
                                      Gli antipasti 
 

   

Il salmerino alpino marinato con misticanza, frutta e yogurt €   9,50 
Filetto di salmerino alpino marinato con aceto di mela, vino, zucchero, servito su insalatine 
con frutta e salsa allo yogurt, limone, olio evo del Garda 

La fonduta di Casolet con l’uovo di quaglia e gli asparagi €   9,00 
Fonduta di form. Casolet della Val di Sole, latte, uovo di quaglia all’occhio di bue, punte di asparagi, olio e.v.o 

Il prosciutto di cervo con insalatine e pane alle noci € 10,00 
Prosciutto cotto di cervo (Sighel – Pinè), insalatine, pane alle noci, olio evo, burro alle erbe aromatiche 

La tartare di carne salada con julienne di verdurine € 10,00 
Carne di manzo marinata in salamoia, tritata a coltello, condita con spezie ed erbe aromatiche 
servita con verdurine spadellate, porro, carota, zucchina, sedano e olio e.v.o del Garda 

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 ed insalatine  
  

I primi piatti  

 

 

La zuppa di asparagi e patate con crostino al Trentingrana € 10,00 
Zuppa di asparagi bianchi, patata, porro, crostino di pane con formaggio Trentingrana, olio e.v.o. 

I tortelli aperti bianchi e verdi, con la trota e le zucchine in fiore  € 12,00 
Dischi di pasta fresca all’uovo, bianca e con erbette conditi con dadolata di trota rosolata con 
zucchina, fiore di zucchina o altro fiore edule, olio e.v.o, prezzemolo 

Le tagliatelle all’uovo con ragù di faraona € 11,00 
Tagliatelle fresche di pasta all’uovo, spadellati con ragù di faraona tritata a coltello, rosolata con 
verdure miste, vino bianco, Trentingrana, olio e.v.o. 

Il Carnaroli Acquerello mantecato con verdure primaverili  € 10,00 
Riso Carnaroli Acquerello (tenuta Colombara – VC), rosolato con porro, mantecato con fave 
piselli, asparagi, burro, formaggio Trentingrana. 

Gli gnocchi di ricotta nostrana su crema di pomodoro e menta €   9,50 
Gnocchi di ricotta nostrana misto capra, uovo, maizena, Trentingrana, serviti su crema di pomodoro fresco 
profumata alla menta, olio e.v.o.  
 

I secondi piatti  

Il duetto di salmerino e trota in salsa aromatica € 18,00 
Filetti di pesce salmerino e trota, farina di riso, rosolati al forno, serviti con salsa di brodo di pesce 
scalogno, vino bianco, crema di latte, erbe aromatiche 

Il coniglio in porchetta con patate novelle e verdurine   € 18,00 
Coniglio disossato, arrotolato con pancetta, cotto a bassa temperatura, servito con patate 
e verdure spadellate all’olio e.v.o. 

Il filettino di maiale in mantello alle noci con purea di patate € 19,00 
Filetto di maiale, bardato con pancetta affumicata, farcia di carni bianche, noci, panna, erbe aromatiche 
cotto a bassa temperatura, servito con purea di patate (latte,burro), salsa di cottura 

La guancia di vitello alla birra ambrata con purea di patate € 19,00 
Guancia di vitello brasata alla birra, servito con purea di patate (latte, burro) e verdurine all’olio evo 

La tagliata di manzo su misticanza e pomodorini € 21,00 
Controfiletto di manzo, profumato al rosmarino, grigliato all’inglese, scaloppato e servito su insalatine  
con pomodorini all’olio evo del Garda 

  



I dessert 

 

 

Il semifreddo allo zenzero, spuma al limone e zuppa di fragola €   6,50 
Semifreddo artigianale: uova, zucchero, zenzero, panna, miele, liquore, spuma di limone e panna, fragola fresca  

La mousse bicolore con frutti di bosco €   6,50 
Mousse a base di panna, cioccolato al latte, cioccolato bianco, latte, gelatina chiara, liquore 
pan di spagna al cacao, fragole e frutti di bosco freschi  

La tenerina di cioccolato bianco, crema mascarpone, lampone €   6,50 
Torta morbida di cioccolato bianco, mandorle, burro, limone, crema mascarpone, panna, liquore, lamponi 

La crema di yogurt al miele con frutta e biscotto alle noci €  6,50 
Crema di yogurt bianco, miele, frutta fresca a pezzettoni, biscotto di noci, burro, farina, maizena, zucchero 

La tavolozza di dolci €   9,50 
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 

Gli gnocchi di ricotta 

su crema di pomodoro 

Il coniglio in porchetta 

con patate novelle e verdurine 

La tenerina di cioccolato  

            abbinamento     3     

Trentino Sup. Müller Thurgau   

Trentino Sup. Marzemino Ziresi  

Dolomiti igt Prepositura bianco    

 menu    €  31,00 

 menu con abbinamento   € 41,00 

Menu degustazione (minimo 2 persone) 

Il salmerino alpino marinato… 

Il tortello aperto con trota e zucchina… 

La zuppa di asparagi e patate  … 

Le tagliatelle con ragù di faraona… 

Il filettino di maiale in mantello … 

La tavolozza di dolci  

           abbinamento       5    

Trentodoc Brut “Zell” 

Vallagarina Chardonnay Grigolli 

Dolomiti Vin dei Molini Rosato 

Trentino Sorni “Marmoram” 

Dolomiti “Le Cesene” bianco 

menu    € 42,00 

menu con abbinamento    € 60,00 


