
Menù per i più Piccoli

Pasta al pomodoro 6 €

Pasta al ragù 6 €

Cotoletta con patatine fritte* 8 €



Antipasti

Tagliere di Speck della macelleria Cappelletti, Vezzena 
vecchio, rafano e Gürcken

10 €

Salmerino alpino marinato su insalata di finocchio, 
olive taggiasche e arance

11 €

Lombata di cervo* alle erbe provenzali su letto di 
misticanza, scaglie di Trentingrana e olio EVO

12 €

Acqua naturale o gassata Pejo 2,5 €

Birra 0,2l HB 2,5 €

Birra 0,4l HB 4,5 €

Birra artigianale BARBAFORTE 4,5 €

Birra Hoegaarden 0,33l 4 €

Vino alla spina 1/4l bianco o rosso (Glera Frizzante o Teroldego) 4 €
Vino alla spina 1/2l bianco o rosso (Glera Frizzante o Teroldego) 6 €
Vino alla spina 1l bianco o rosso (Glera Frizzante o Teroldego) 10 €
Bibite in lattina 2,5 €
Caffè 1,1 €
Caffè corretto 1,6 €
Vino al calice Pinot Nero Cantina fondazione Mach 4 €
Vino al calice Teroldego Cantina De Vigili 3,5 €
Vino al calice Lagrein Cantina Rottensteiner 3 €
Vino al calice Gewurztraminer Cantina Eisacktaler 3,5 €
Vino al calice Chardonnay Cantina fondazione Mach 3 €
Vino al calice Nosiola Cantina di Toblino 3 €
Vino al calice Prosecco DOC 2,5 €

Vino al calice TRENTODOC 4-6 €
Per carta dei vini chiedere lista a parte



Dolci 

Strudel di mele tradizionale con panna 4 €

Crostata casereccia con composta di mirtilli o albicocche 4 €

Tiramisù tradizionale 5 €

Semifreddo ai cioccolati bianco e nero su crumble salato 4 €

Vezzena vecchio di malga con miele millefiori di Lavarone 5 €

Coperto e pane 2 € 
il registro allergeni è a Vostra disposizione come da Reg. (UE) 1169/2011 
* = Prodotti congelati all’origine

Primi Piatti

Raviolo al Vezzena, burro fuso e noci tostate 10 €

Tagliolini freschi al ragù casereccio di capriolo 10 €

Carnaroli sfumato al Teroldego, mantecato al Casolet 10 €

Fusilli integrali Felicetti al pesto di zucchine e salmerino 
affumicato

10 €

Tagliatelle al nostro ragù (solo manzo) 9 €

Merzze maniche al pomodoro 8 €

Vellutata di piselli* con crostone all’olio del Garda DOP 8 €



Secondi Piatti 

Costata di Sorana (circa 550g) con patate al forno al 
rosmarino e passata di sedano rapa

22 €

Filetto di manzo (200g) con patate al forno e porcini 
trifolati

23 €

Arrosto di reale di vitello, la sua salsa e polenta di Storo 14 €

Filetto di trota salmonata* al profumo di arancia con 
verdure grigliate

14 €

Coppa di maiale cotta a 72° con patate al rosmarino e 
caponata

15 €

Veggy 
Formaggio alla piastra, verdure grigliate e polenta di Storo

15 €

Le insalate 

Cimbra 
cavolo cappuccio, noci, Speck croccante, scaglie di 
Vezzena e mele

9 €

Maso 
insalata, pomodori, olive taggiasche e tonno e uovo sodo

9 €

Asiago 
insalata, scaglie di Vezzena, zucchine a julienne, 
pomodori e nocciole

9 €

Insalata mista 
insalata, pomodori, carote e cavolo cappuccio 

5 €


