
Antipasti

Filetto di maialino nostrano salmistrato con formaggio locale su letto 
di cappuccio, con lamponi e pere

Tagliere di formaggi locali con mostarda

La carne salada con mele, noci, scagliette di Trentingrana, cipolline gialle

Antipasti di pesce 
(disponibili dal venerdì alla domenica)

Bocconcini di trota e salmerino agrodolce su letto di verdurine 

Insalata di mare / carpaccio di spada / salmone con pinoli e pinzimonio *

Polpo alla piastra con verdure saltate all’olio e basilico 
con salsa di pomodorini *

L’antipasto della casa (min. 2 persone) *
Misto degli antipasti sopra elencati 

Antipasti vegani

Carpaccio di zucchine con noci, cicorietta, 
pomodorini gialli scottati e finocchietti ai ferri

€ 12,00
  

€ 10,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 14,00
(prezzo a persona)

€ 9,00



Primi

Gnocchi di polenta con ragù di lucanica e salsa di Trentingrana

Ravioli caserecci ripieni alle mele e Casolet con listarelle di 
speck e salvia (cottura espressa 15 min,)

Tagliatelle al vino con ragù di cervo e ribes (cottura espressa 15 min,)

Risotto mantecato al mirtillo e speck  ( cottura espressa 15 min)

Primi di pesce
(dal venerdì alla domenica)

Spaghetti allo scoglio (cottura espressa 15 min,)
  
Ravioli ripieni di lago con gamberetti, salsa viola e cipolline al curry
 (cottura espressa 15 min,)

Secondi 

Tagliata di manzo con scaglie di tartufo, pistacchi e verdure grigliate           
               
Costolette di maialino da latte con salsa di ribes ed erbette trifolate

Tortei de patate con salumi e formaggi trentini, cappuccio, borlotti, 
pastella ai ferri, mele in mostarda e marmellata di ribes (min. 2 persone)

Secondi di pesce
(dal venerdì alla domenica)

Fritto misto di mare * (calamari, seppioline, gamberetti)

Grigliata di pesce * (min. 2 persone)   
Calamaro, seppia, gamberone, tonno, filetto di spigola e orata          

Filetto di salmerino con asparagi e funghi misti

€ 10,00
  
€ 11,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 12,00  

€ 19,00     
  
€ 18,00

€ 16,00
(prezzo a pers.)

€ 18,00

€ 25,00 
(prezzo a pers.) 

€ 18,00 



Contorni

Patate al forno

Patate fritte

Verdure alla griglia

Verdure lesse

Insalata russa          
 

Insalatone
  
FRESCHISSIMA
Radicchio, pomodori, mozzarella, olive, mais, funghi

FANTASIA
Insalata, champignon, carote e cavolfiori lessi, Trentingrana a scaglie

GUSTOSA
Insalata, pomodoro, tonno, prosciutto cotto, formaggio, olive, mais

MARINARA
Insalata, rucola, carote, mais, tonno, gamberi

INSOLITA
Insalata, cappuccio, mele, arance, rucola, ricotta, uova

TACCHINA
Insalatina gentile, con tacchino scottato ai ferri, belga, pomodorini, mais

Per i nostri bambini

Lasagnette al ragù

Pasta al pomodoro o ragù

Cotoletta con patatine 

Wurstel con patatine

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00 

€ 3,50   

€ 3,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50


