
SALMONE MARINATO E AFFUMICATO DA NOI
CON MISTICANZA, CROSTINI E SALSA AL RAFANO

Smoked Salmon with salad and crouton

€ 10,00 

COMPOSIZIONE DI FORMAGGI TRENTINI 
(Casolet della Val di Sole, Asiago dolce, Puzzone di Moena, Malga e Vezzena)

Mixed cheese platter with honey

€ 10,00 

CARNE SALADA IN CARPACCIO
CON RUCOLA, NOCI E SCAGLIE DI GRANA

Beef Carpaccio with rucola walnuts and parmesan cheese shavings

€ 10,00 

CAROSELLO DI SALUMI  
(Crudo di parma, bresaola punta d’anca, speck, salame nostrano, cotto del contadino e

pancetta affumicata)
Mixed Charcuterie Platter

€ 10,00 
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Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare

SPAGHETTI DI ZUCCHINA CON CURCUMA, ZENZERO, 
POMODORINI CONFIT E MANDORLE TOSTATE SU TOMINO SCOTTATO 

Courgette-spaghetti with turmeric, cherry tomatoes and toasted almond on a grilled cheese

€ 11,00 

CANEDERLOTTI TRENTINI 
CON INSALATINA DI CARCIOFI AL LIMONE 

Small Trentino "bread-and speck-dumplings" with artichokes salad

    € 10,00 

SFORMATINO AL TRENTINGRANA E ASIAGO D.O.P.
SU SALSA DI PERA E MIELE DI CASTAGNO

CON MORTANDELA AFFUMICATA DELLA VAL DI NON
Cheese pie with pear jam, honey and a typical smoked salami 

€ 10,00 

TARTARE DI MANZO 
CON BURRATA, NOCCIOLE E TARTUFO MARINATO

Beef Tartare with Burrata, hazelnuts and marinated truffle 

    € 12,00 



VELLUTATA 
DIVISA TRA ZUCCA E PATATE

€ 9,00 

Pumpkin and potato soup

GOULASHSUPPE 
CON PICCOLI CANEDERLOTTI
Goulash Soup with small dumplings

€ 9,50 

TAGLIOLINI DI CASTAGNE
CON PORRI, SPECK E SCAGLIE DI VEZZENA D.O.P.

Homemade chestnut noodle with leek, speck (smoked bacon) and Vezzena cheese sliver

€ 11,00 

GNOCCHI DI ZUCCA 
SU FONDUTA DI MALGA E BRICIOLE D’AMARETTO

Pumpkin gnocchi with mountain cheese fondue and Amaretto-macaroon crumbs

€ 11,00 

RAVIOLI RIPIENI DI  PANCIA DI MAIALE E ZENZERO 
SU CREMA DI PATATE E MELOGRANO

Ginger Pork belly Ravioli with pomegranate and  potato cream

€ 11,00 

RISOTTO AI PORCINI 

Porcini mushrooms  Risotto

€ 11,00 

SPAGHETTI KAMUT                                
CON ZENZERO, TARTARE DI SCAMPI, BURRATA E ZEST DI LIMONE

SPAGHETTI                                               ALLO SCOGLIO*

Spaghetti with seefood

€ 14,00 

Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare

Kamut-spaghetti with ginger, scampi (shrimp) tartare, burrata cheese and lemon zest

€ 14,00 
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Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare
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SPAGHETTI                                             POMODORO E BASILICO

Spaghetti with tomato sauce and basil

€ 8,50 

SPAGHETTI                                              ALL’AMATRICIANA

Spaghetti with tomato sauce, onion and bacon

€ 9,00 

SPAGHETTI                                              ALLA BOSCAIOLA 
(funghi misti, speck, panna)

Spaghetti with mushroom, cream and bacon

€ 9,00 

SPAGHETTI                                              ALLA CARBONARA

Spaghetti with cream, egg and bacon

€ 9,00 

PENNE                                                   AL RAGOUT DI MANZO

Pasta with beefsauce (Bolognese)

€ 9,00 

PENNE                                                ALL’ARRABBIATA

Pasta with spicy Tomato sauce

€ 9,00 

PENNE                                               AL SALMONE

Pasta with salmon and cream

€ 9,50 



Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare

GRIGLIATA MISTA DI CARNE CON  PATATE FRITTE*
Mixed meat grill with french fries

€ 18,00 

FILETTO DI TROTA SALMONATA ALLA GRIGLIA
CON PATATE SALTATE*

Grilled Trout fillet with potatoes

€ 14,50 

IL SALMERINO COTTO IN CORTECCIA DI PINO MUGO
CON CAPONATINA DI VERDURE

Char roasted in pine bark with mixed vegetable caponata

€ 18,00 

FRITTURA MISTA DI PESCE*
Mixed fried Fish

€ 16,00 

LA PANCIA DI MAIALE COTTA 12 ORE, 
SU MORBIDO DI PATATA E FINFERLI DI MONTAGNA

12-hour slow-roasted pork belly (bacon) with mashed potatoes, pomegranate and chantarelles

€ 17,00 

IL CERVO  REALE CON PERA UBRIACA DI BRULE’
E  MORBIDO DI TOPINAMBUR

Deer with drunk Pear and Jerusalem artichoke purée

€ 25,00 

TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO 
CON RUCOLA E GRANA

Grilled beef steak (Sirloin) with rucola and parmesan sliver

€ 16,50 

FILETTO DI MAIALINO IN CROSTA DI MAIS
SU SALSA AL TEROLDEGO CON SPINACI* SPADELLATI
Pork fillet In a corn crust with a teroldego wine sauce and spinach

€ 14,50 

IL POLLO DA CORTILE COTTO A BASSA TEMPERATURA 
CON PATATE SALTATE*

Slow-roasted chicken with potatoes

€ 14,50 
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Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare

INSALATONA DI SEMI

Insalata, radicchio, cappuccio, mela, pomodori secchi e mix di semi     
Salad, radicchio, cabbage, apple, dry tomato and mix of seeds

€ 9,00 

INSALATONA GRECA

Insalata, radicchio, cappuccio, feta olive, pomodori secchi salsa alle erbe   
Salad, radicchio, cabbage Feta cheese, olive, dry tomato and Herbs sauce

€ 9,00 

INSALATONA CAESER

Insalata, pomodoro, cappuccio, crostini di pane, grana, pollo e salsa worcester    
Salad, tomato, cabbage, bread croutons, parmesan chicken and Worcester sauce

€ 9,00 

INSALATONA TONNATA

Insalata, pomodoro, cappuccio, cipolla, mozzarella, tonno, acciughe    
Salad, tomato, cabbage, onion, mozzarella, tuna and anchovy

€ 9,00 

INSALATONA FRANCY

Insalata, pomodoro, cappuccio, gamberetti, uovo sodo, salsa cocktail, mozzarella
Salad, tomato, cabbage, shrimp, boiled egg, mozzarella and cocktail sauce

€ 9,00 

INSALATONA VECCHIA FATTORIA

Insalata, pomodoro, cappuccio, carote, capperi, olive, mozzarella, salame   
Salad, tomato, cabbage, carrot, olive, mozzarella and salami

€ 9,00 

INSALATA MISTA

Insalata, pomodoro, cappuccio    
Mix salad 

€ 4,00 
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Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare

PATATE SALTATE* (con speck croccante)

Sauteed Potatoes with bacon

€ 4,00 

SPINACI AL BURRO*

Spinach

€ 4,00 

GRIGLIATA MISTA DI VERDURE

Mixed grilled vegetables

€ 5,00 

TOPOLINO

Baby margherita con le patatine fritte* + bevanda piccola
Baby Margherita with French fries* + 0,2 lt.drink

€ 9,00 

PIPPO

Wurstel con patatine fritte* + bevanda piccola
Grilled Frankfurte with french fries* + 0,2 lt.drink

€ 9,00 

PATATE FRITTE*    

French fries

€ 4,00 

i 
no

st
ri
 c

on
to
rn

i

PLUTO

Hamburger con patatine fritte* + bevanda piccola
Grilled Hamburger with french fries* + 0,2 lt.drink

€ 9,00 

PAPERINO

Milanese con le patatine fritte* + bevanda piccola
Baby breaded escalope with french fries* + 0,2 lt.drink

€ 9,00 
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Per informazioni riguardo gli allergeni chiedi al personale o consulta il Registro degli Allergeni.
*Si segnala che alcuni prodotti possono all’occorrenza, per condizioni di offerta e reperibilità, essere congelati.
Tutto il pesce fresco segue la catena del freddo, venendo abbattuto a -18 per garantire la sicurezza alimentare
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FANTASIA DI CIOCCOLATO FONDENTE
(Tortino cuore morbido, mousse, tartufini e gelato)
Choco cake, choco mousse and choco ice cream

€ 6,00

CREMA BRUCIATA CON CUORE AL MELOGRANO
Pomegranate crème brûlée € 5,00

TIRAMISU’ (Analcolico) € 5,00

DOLCEZZA D’AUTUNNO
(Tortino pere e cioccolato, cremoso alla castagna e

gelato alla nocciola)
Small chocolate pear cake, chestnut mousse and

hazelnut icecream

€ 7,00

LA MELA
(Semifreddo al cioccolato bianco con cuore alla

mela e crumble al cacao)
White chocolate  Semifreddo with Apple jam, and  

chocolate crumble

€ 7,00

STRUDEL DI MELE “CIAO BELLO”  
con gelato alla cannella

Apple strudel with Cannella Ice cream
€ 6,00

ANANAS AL NATURALE 
Pineapple au naturel

€ 5,00 

GELATO CON I FRUTTI DI BOSCO CALDI*  
Ice cream with hot mixed berries*

€ 4,50 

MERINGATA * CON SALSA AL CIOCCOLATO 
Meringue ice-cream–cake with choccolate

€ 4,50 

SORBETTO AL LIMONE  Analcolico
Lemon sorbet (Alcohol free)

€ 3,50 

TARTUFO NERO FATTO IN CASA
Classico (Black truffle ice cream)
Affogato al caffè (… with coffee)
Affogato al liquore (… with spirit)

€ 4,50 
€ 5,00
€ 6,50D o n ' t  g e t
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