
                                                                                                                                                                                                                        

 

Stuzzicherie e Antipasti 
 

Gnocco Fritto di patate 
Prosciutto crudo di Parma        Euro 12,00 

 
Insalata Benessere croccante         
Pomodoro consulto, avocado, semi di girasole e barbabietole   Euro 18,00 

 
Tartare di manzo del Trentino 
Salsa tonnata, peperone crusco e crescione      Euro 24,00 

 
Insalata Aromatica allo Yuzu 
Primo sale fatto in casa, pane Matera e frutti di bosco    Euro 22,00 

 
Polipo arrostito       
Crema di carote biologiche, sedano rapa e ortaggi estivi     Euro 26,00 
 
 

 
Primi piatti  
 
Risotto Vialone Nano 
Alle fave, pecorino, speck d’anatra e agrumi     Euro 24,00 
( min. 2 porzioni)  

 
Cavatelli di grano arso 
Ai frutti di mare, salsa ai pomodorini e timo serpillo    Euro 26,00 

 
Ravioli al formaggio di malga 
Ragù di selvaggina, spinacino e salsa ai frutti rossi     Euro 24,00 

 
Spaghetto Grezzo Cavaliere Cocco               
Al cacio, pere e Sarawak         Euro 24,00 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                        

 
La Carne e il Pesce 
 

Galletto Biologico arrostito alla diavola 
Friggitelli, peperone arrosto e chutney di mango     Euro 28,00 

 
Salmerino Alpino   
In crosta di erbe, spuma di patate di montagna e ciliegie             Euro 30,00 

 
Hamburger di legumi 
Bun di segale, senape, cavolo cappuccio e polenta di ceci fritta   Euro 26,00 

 
Coda di rospo avvolta nello speck 
Crema di zucchine, primizie e cipollotti      Euro 30,00 

 
Filetto di Cervo 
In manto di funghi, gin di Campiglio, patate fondenti e scalogni   Euro 38,00 

 
Carne Salada calda 
Fagioli borlotti in umido e giardiniera fatta in casa     Euro 26,00 

 
La selezione di formaggi 

confetture di nostra produzione  
Piccola selezione di tre/cinque degustazioni    Euro 15,00 / 19,00 

 
I nostri dolci  
 

La nostra Kaiserschmarren  
Marmellata di mirtillo rosso e gelato alla vaniglia     Euro 18,00 

 
Dessert del giorno 
Chiedete al nostro Maître                   Euro 16,00 

            
Sorbetti e gelati della casa                          piccolo / grande            Euro  4,00 / 6,00  
Chiedere al nostro Maître  

 
Territorio Estivo 
Profumi dei piccoli frutti        Euro 22,00 

  
Ciocco & Caramel 
Fondente Tulakalum 75% (Valrhona), caramello salato ed esotico   Euro 22,00 
 
                                                                                                  Pane e servizio   / Bread and service € 4,00 
 


