
ANTIPASTI

Sopressa con polenta abbrustolita € 9,00

Prosciutto di cervo con crostini di pane nero e mirtilli rossi € 9,00

Speck con cetriolini e cren € 9,00

Crostini al petto d’oca € 9,00

Tagliere di formaggi misti con mostarda artigianale € 9,00

PRIMI PIATTI

Pappardelle al ragù bianco di cervo e finferli € 12,00

Minestra del giorno € 9,00

“Paglia e fieno” alla boscaiola € 9,00

Gnocchi di zucca al burro fuso € 9,00

Canederli allo speck € 9,00

Casunziei alle rape rosse € 10,00

Tortelli di selvaggina con burro fuso e mirtilli rossi € 12,00

Linguine con radicchio e pancetta € 9,00

Ravioli ripieni di verza e salsiccia € 10,00

Spaghetti (Ragù-Pomodoro) € 9,00



SECONDI PIATTI

Spezzatino di capriolo con polenta € 16,00

Scaloppina di vitello con le castagne € 15,00

Coniglio alla cacciatora € 15,00

Filetto di maiale con salsa di noci € 15,00

Guancette di maiale brasate € 15,00

Baccalà al forno € 15,00

Piatto dell’alpino (Polenta-salsiccia-formaggio fuso e funghi) € 16,00

Grigliata mista di carne e verdure con patate fritte € 18,00

Formaggio Dobbiaco alla piastra € 12,00

Cotoletta con patate fritte € 11,00

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

CONTORNI

Verdure alla piastra (Zucchine-Melanzane-Peperoni-Radicchio) € 5,00

Patate saltate € 5,00

Erbette cotte € 5,00

Patate fritte € 5,00

Verdure pastellate € 5,00

Crocchette di patate € 5,00

Verdure al carrello self-service € 5,00

Peperonata € 5,00



INSALATONE

Mediterranea (Insalata-Tonno-Mozzarella-Capperi-Olive-

Pomodorini)
€ 8,00

Sfiziosa (Insalata-Gamberetti-Brie-Pomodori secchi-

Rucola)
€ 8,00

Rustica (Insalata-Patate lesse-Bresaola-Scaglie di

grana-Carciofi)
€ 8,00

Ricca (Insalata-Cipolla-Peperoni-Sedano-Pomodori-

Cetrioli)
€ 8,00

DOLCI

Tiramisù al biscotto € 5,00

Strudel di mele della casa € 5,00

Panna cotta ai lamponi caldi € 5,00

Crema catalana € 5,00

Torta di grano saraceno con mirtilli rossi e panna montata € 5,00

Torta Sacher € 5,00

Meringata € 5,00

Semifreddo al croccante € 5,00

Sorbetto al limone  € 4,00

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati


