
                                      Gli antipasti 
 

   

Il salmerino alpino in carpione con insalatine € 10,00 
Filetto di pesce salmerino, cotto e marinato con julienne di verdure (carota, zucchina, sedano) brasate all’aceto di 
mela, vino bianco, zucchero servito con insalatine all’olio evo del Garda 

Il baccalà mantecato su polenta di Nostrano di Storo €   9,50 
Baccalà bollito, emulsionato con olio di semi aglio pepe, servito su polenta di mais abbrusolita, insalatina, olio evo 

Lo sformatino di carciofo su crema di Casolet della Val di Sole €   9,50 
Tortino morbido di carciofi, mascarpone, grana, uovo, maizena, crema di formaggio e latte 

La tartare di carne salada, crema fagioli e confettura di cipolla  € 10,00 
Carne di manzo marinata in salamoia, tritata a coltello, condita con spezie ed erbe aromatiche, 
servita su crema di fagioli e porro, con confettura di cipolla rossa, zucchero, vino 

Il “tortel de patate” con i salumi tipici e l’insalatina € 12,00 
Tipico tortino di patate grattugiate a crudo con farina di riso e sale, fritto in olio,  
servito con salumi tipici (Massimo Goloso di Coredo) ed insalatine  
  

I primi piatti  

 

 

La crema di patata al limone con salmerino marinato € 10,00 
Crema di, patata, porro, brodo vegetale, limone, servita con pesce salmerino marinato in aceto di mela, olio evo 

L’Acquerello mantecato alla rapa rossa e cuore di formaggio  € 11,00 
Riso Carnaroli Acquerello (tenuta Colombara – VC), porro, vino, brodo vegetale, mantecato con estratto di rapa 
rossa, burro, Trentingrana, servito con formaggio morbido (Sgnèc, le Mandre, Bedollo) 

Le tagliatelle fresche con ragù di cervo € 11,00 
Tagliatelle di pasta fresca all’uovo, spadellate con ragù di polpa di cervo, rosolato con verdure, ginepro, vino 
rosso, pomodoro, olio e.v.o., Trentingrana 

I canederlotti di verza con nocciole e speck croccante € 10,00 
Tradizionali gnocchi di pane, con cavolo verza, porro, formaggio, latte, farina, spadellati al burro 
con nocciole e speck abbrustolito, Trentingrana 

Le mezzelune di patate con salsiccia e formaggio nostrano € 12,00 
Tortelli di pasta di patate, farina, uovo, ripieni di salsiccia, formaggio caprino e vaccino, spadellati al burro, 
serviti con ricotta affumicata e Trentingrana   
 

I secondi piatti  

Il Carpione del Garda con soffice di patata e verdurine all’olio € 20,00 
Filetto di Salmo Carpio (pesce del Garda, a rischio estinzione, recuperato ed allevato da Astro), infarinato 
con farina di riso, spadellato alì’olio evo, servito con purea di patate (burro, latte) e verdure bollite 

Il “baccalà alla trentina” con polenta di Storo € 19,00 
Stoccafisso bagnato stufato con latte, patate, sedano rapa, soffritto di pomodorini, acciuga, cipolla, aglio 
servito con polenta di farina di mais “nostrano di Storo”, cappucci o verze brasati 

L’arrotolato di coniglio con polenta di Storo e verdurine  € 18,00 
Coniglio disossato, arrotolato con carni bianche, dadolata di verdure, panna cotto a bassa temperatura 
servito con polenta di Storo e verdure spadellate all’olio e.v.o. 

Il bollito misto con le salse, purea di patate e lenticchie € 20,00 
Bollito misto con vitello, manzo, lingua, cotechino, accompagnato dalle salse tipiche (salsa verde,  
mostarda di cipolla, salsa rafano), servito con purea di patate e lenticchie 

Il controfiletto di cervo al Teroldego con radicchio in agrodolce € 21,00 
Controfiletto di cervo (decongelato), rosolato all’olio, sfumato con vino rosso Teroldego, servito con purea di 
patate e radicchio rosso brasato con vino, aceto, zucchero 



I dessert 

 

 

La torta de fregoloti con semifreddo alla grappa di moscato €  6,50 
Tipica torta di farina, burro, mandorle, zucchero, limone, lievito, semifreddo di panna, uovo, mascarpone, grappa 

Il tiramisù semifreddo con savoiardi e spuma al caffè €  6,50 
Semifreddo di mascarpone, zucchero, uovo, panna, liquore, con spuma di caffè e panna 
biscotto tipo savoiardo (farina, uovo, zucchero) 

La Scwarzwällder Kirschtorte in coppa €   6,50 
Torta di pan di Spagna al cioccolato, panna ed amarene, servita in coppa con cioccolato gianduia  

La mousse di cioccolato con salsa piccante all’arancia €   6,50 
Mousse di cacao e cioccolato fondente, panna, uova zucchero, gelatina, liquore, salsa di arancia, liquore, peperoncino 

La trilogia dolce €  8,50 
Piatto degustazione tris con assaggio di Schwar, mousse di cioccolato, tiramisù semifreddo 

La tavolozza di dolci € 10,00 
Per gli indecisi, piatto degustazione con assaggio di tutti i dolci proposti 

 

                           Le nostre proposte di menu: 

coperto compreso 

 

. 
Alcuni alimenti prodotti in questo locale contengono allergeni, gli ingredienti principali 

dei piatti che proponiamo sono indicati sul menu, inoltre è a Vostra disposizione il 

registro degli allergeni (alla cassa). In caso di allergie o intolleranze siete comunque 

pregati di sottoporle alla nostra attenzione. 

Per esigenze di servizio, alcuni alimenti prodotti dal fresco (tagliatelle, tortelli, gnocchi, 

…), possono essere abbattuti e conservati in congelatore 

 

Piccolo menu tipico 

La tartare di carne salada 

su crema di fagioli 

I canederlotti di verza 

con nocciole e speck  

La torta de fregoloti  

            abbinamento     3     

Trentodoc Brut Rosé 

Trentino doc Rebo 

Moscato Giallo Castelbeseno 

 menu    €  25,00 

 menu con abbinamento   € 35,00 

Menu degustazione (minimo 2 persone) 

La crema di patate con salmerino …. 

Lo sformatino di carciofo e  Casolet …. 

L’Acquerello mantecato alla rapa rossa .. 

Le mezzelune di patate con salsiccia … 

Il controfiletto di cervo al Teroldego … 

La trilogia dolce  

           abbinamento     5    

Trentodoc Brut 

“Solaris” Terre del Lagorai 

Dolomiti igt Rosato “Dumalis” 

Dolomiti igt Rosso “Fojaneghe” 

“Roen” Traminer passito 

menu    € 44,00  

menu con abbinamento    € 60 ,00 


