
                                      Gli antipasti 
 

   

Il baccalà mantecato su polenta abbrustolita €   9,50 
Baccalà dissalato, bollito, frullato e montato con olio di semi, aglio, pepe, servito su polenta di Storo 
abbrusolita, insalatina, olio evo 

Lo sformatino ai sapori d’autunno, su crema di finferli €   9,50 
Tortino morbido di zucca, sedano rapa, topinambur, porro, mascarpone, grana, uovo, maizena, 
crema di funghi finferli trifolati, formaggio, latte 

L’uovo soffice su fonduta di casolet con tartufo nero e spinacini € 10,00 
Uovo con albume montato a neve, cotto a vapore, fonduta di formaggio, latte, maizena, tartufo, spinaci, pepe 

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, arancia, 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 zucca al profumo di rosmarino €   9,50 
Crema di zucca, patata, porro, brodo vegetale, servita con crostini di pane profumati al rosmarino, 
Trentingrana, olio di semi di zucca 

Il Carnaroli Acquerello mantecato con le mele ed il salmerino € 11,00 
Riso Carnaroli Acquerello (tenuta Colombara – VC), porro, vino bianco, brodo vegetale con chiodi di 
garofano e ginepro mantecato con dadolata di mele, salmerino affumicato, burro e formaggio Trentingrana 

Le lasagnette di farro con radicchio autunnale € 11,00 
Pasta fresca all’uovo, farina 00 e farina di farro, spadellata con radicchio rosso, porro  
salsa di latte e formaggio Casolet, Trentingrana, olio evo 

I tagliolini freschi con salsiccia e broccolo romanesco € 11,00 
Tagliolini freschi all’uovo, spadellati con ragù di,salsiccia e broccolo verde romanesco  Trentingrana, olio e.v.o. 

I tortelli di pasta di patate con porcino e tartufo € 12,50 
Tortelli di pasta di patate uovo, farina00, ripieni di porcini trifolati e formaggio, spadellati al burro, serviti  
con scaglie di tartufo nero locale e Trentingrana 
 

I secondi piatti  

Il Carpione del Garda al rosmarino e verdure spadellate € 20,00 
Filetto di Salmo Carpio (pesce del Garda, a rischio estinzione, recuperato ed allevato da Astro), 
infarinato con farina di riso, spadellato al rosmarino, servito con verdure saltate, olio e.v.o  

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

La guancia di vitello al vino rosso con soffice di patata € 19,00 
Guancia di vitello brasata al vino rosso, servito con purea morbido di patate (latte, burro) 

La tagliata di Fassona al balsamico di mela € 20,00 
Bistecca di manzo razza Fassona (piemontese), grigliata all’inglese, servita a fettine su letto di insalatine, 
con salsa al balsamico di mela, olio evo del Garda, patate saltate 

La battuta di Fassona alla tartara € 22,00 
Polpa di manzo razza Fassona, tritata a coltello, condita con tuorlo d’uovo, limone, olio evo. del Garda, acciuga, 
capperi, Worcestershire sauce, tabasco, peperoncino, paprika, sale, pepe, servita con insalatine, cipolla, cetriolini 
e crostini di pane casereccio 



  

I dessert 

 

 

Il cremoso di pistacchio, gianduia e caffè €  6,50 
Mousse tricolore a base di cioccolato bianco, nocciola, pistacchio e caffè, latte, panna, gelatina, granella  
cioccolato, mandorle e pistacchio, biscotti caserecci 

Il budino di zucca con panna cotta all’amaretto €  6,00 
Budino di zucca, panna, latte, uovo, zucchero, burro, panna cotta, liquore amaretto, zucchero, gelatina 

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 torta di nocciole e grano saraceno, mele e semifreddo €  6,00 
Tortino di farina di grano saraceno, mele, nocciole uovo, burro, zucchero, su coulis di frutti di bosco, 
con semifreddo al miele 

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 d’autunno 

Lo sformatino ai sapori d’autunno 

su crema di finferli 

Le lasagnette di farro 

con radicchio autunnale 

La torta di grano saraceno …  

            abbinamento     3     

Trentino Nosiola  

Trentino Marzemino 

Trentino Sup. Moscato C.Beseno 

 menu    €  24,00 

 menu con abbinamento   € 33,00 

Menu degustazione (minimo 2 persone) 

La vellutata di zucca …… 

L’uovo soffice su fonduta … 

La tartare di carne salada  … 

I tortelli di patata con porcino e tartufo … 

La guancia di vtello al vino rosso … 

La tavolozza di dolci  

           abbinamento       5    

Trentodoc Brut 

Dolomiti Manzoni bianco 

Dolomiti igt Rosato 

Trentino doc Rosso 

Merlino, rosso liquoroso 

menu    € 42,00  

menu con abbinamento    € 57 ,00 


