Gnocco Fritto di patate
Prosciutto crudo di Parma

Euro 12,00

Insalata Benessere croccante
Gomasio, grano saraceno soffiato, lievito, finocchio e mela verde

Euro 16,00

Tartare di manzo del Trentino
Battuta a coltello, panna acida, segalino e insalatina di pioppini

Euro 24,00

Insalata aromatica
Primo sale fatto in casa, pane Matera e frutti di bosco

Euro 22,00

Trota Marmorata affumicata
Cavolo cappuccio, uova di quaglia e speck servito con ramen di pollo

Euro 24,00

Risotto Vialone Nano

Euro 26,00

Carciofi alla brace, ricotta affumicata di Pejo e salsa all’orientale
(min.2 porzioni)

Maccheroni al torchio Senatore Cappelli
Cime di rapa, cozze, vongole e aglio di Sulmona

Euro 26,00

Ravioli al formaggio di malga
Ragù di selvaggina, spinacino e salsa ai frutti rossi

Euro 22,00

Spaghetto Grezzo Cavaliere Cocco
Al cacio, pere e Sarawak

Euro 24,00

Galletto Biologico arrostito alla diavola
Carote, salsa al peperone crusco e chutney di mango

Euro 28,00

Hamburger di lenticchie di Castelluccio
Serviti con salsa di cipolle rosse e polenta di ceci fritta

Euro 26,00

Guancia di manzo al Teroldego
Purea di patate di montagna e porro alla brace

Euro 28,00

Filetto di Cervo
In manto di funghi, Gin di Tovel, patate fondenti e scalogni

Euro 38,00

Rombo chiodato al burro tartufato
Patate, verza e porro al cartoccio

Euro 38,00

con confetture di produzione Artigianale
Piccola selezione di tre/cinque degustazioni

Euro 15,00 / 19,00

La nostra Kaiserschmarren
Marmellata di mirtillo rosso e gelato alla vaniglia

Euro 18,00

Dessert del giorno
Chiedete al nostro Maître

Sorbetti e gelati della casa

Euro 16,00

piccolo / grande

Euro 4,00 / 6,00

Territorio
Gelato al Casolet, miele Thun, grano saraceno, profumo di bosco

Euro 22,00

Ciocco & Caramel
Fondente Tulakalum 75%, caramello salato ed esotico

Euro 22,00

Pane e servizio

€ 3,50

Per intolleranze o allergie alimentari, il personale di sala sarà disponibile per qualsiasi chiarimento mettendovi a
disposizione anche una completa lista allergeni. Si avverte la gentile clientela che alcuni piatti possono contenere
alimenti da noi surgelati.

