
Registro allergeni disponibile a fine menù 
vedi legenda ### ######

Possibilità di piatti nuovi o del giorno non dichiarati, comunicate sempre al 
personale le Vostre allergie o intolleranze prima di ordinare  

Grazie 

Antipasti 
 

Baccalà mantecato con pomodorini passiti 
Polenta abbrustolita 

euro 14,00 

--------○○○-------- 
 

Soppressata di polpo  
con verdure  
euro 13,00 

--------○○○-------- 
### 

“Amlet” con composta di pere e zenzero 
Formaggi locali 

euro 10,00 
 

#  
 

“Tortel de patate” 
lucanica e formaggi di produzione locale 

indivia belga in carpione 
euro 12,00 

 
 
 

coperto euro 2,00 



 
 
 
 

Primi piatti 
 

# #  
Tagliatelle fatte in casa con ragù di cervo e pomodorini 

euro 13,00 

--------○○○-------- 
# # # # 

Ravioli di segala con ripieno di burrata e noci 
guarniti con pancetta 

euro 13,00 

--------○○○-------- 
# # # 

“i Farinoi Pinaitri” 
Ravioli di farina di mais della Valsugana 
cavolo capuccio,patata,formaggio nostrano, 

burro,cumino e ricotta affumicata  
euro 13,00 

--------○○○-------- 
# # # 

Strangolapreti  al burro  
euro 10,00 

 
 
 
 

coperto euro 2,00 
 



 

 
Carni alla brace 

 
Fiorentina Scottona Trentina +/- 1,200 Kg 

euro 5,50 all’etto 

--------○○○-------- 
Costata di Black Angus +/- 0,700 Kg (Stati Uniti) 

euro 7,00 all’etto 

--------○○○-------- 
Scottadito 

Costolette di agnello (Nuova Zelanda) 
euro 22,00  

--------○○○-------- 
Tagliata di cube roll  (Argentina) 

euro 25,00  

--------○○○-------- 
Tagliata di Black Angus (Stati Uniti) 

euro 26,50  

--------○○○-------- 
Tagliata di bisonte (Canada) 

euro 38,00  
 
 

Le nostre carni di elevata qualità si presentano con una percentuale di 
Grasso più o meno importante a seconda della tipologia 

Questo è da considerarsi un pregio non un difetto, in quanto aumenta 
la tenerezza e il sapore ed è indispensabile per la cottura alla brace. 



 

 
 
 

Secondi padellati 
 
 

Carne salada tipica con insalata di cavolo capuccio  
euro 14,00  

 

 --------○○○-------- 
 

Tagliata di vitello ai funghi porcini 
euro 15,50  

 

--------○○○-------- 
 

Salmerino padellato con pomodorini  
euro 14,00  

 
 

(*in mancanza del prodotto fresco viene utilizzato il surgelato) 

 
 
 
 

   

 
coperto euro 2,00 

 
 



 
 

“I nostri dolci” 
 
 

# # 
Gelato allo zenzero 

euro  5,00 
 

--------○○○-------- 

# # 
Gelato moka yogurt  

euro  4,50 
 

--------○○○--------  

#  
Gelato al gorgonzola 

con  
pere alla grappa 

euro  6,00 
 

--------○○○-------- 

#  # 
Gelato alla crema 
con cioccolato caldo 

euro 5,50 
 

--------○○○-------- 
Sorbetto 
euro 3,00 



 

## 
Cremè brûlèe 

con 
mele sciroppate 

euro  6,00 

--------○○○-------- 

# # 
Meringa con gelato al lampone 

cioccolato caldo 
euro  6,00 

--------○○○-------- 

## # 
Tortino al cioccolato col cuore morbido 

e 
gelato alla banana 

euro  6,00 
 

“Vini da dessert al bicchiere” 
 

Moscato giallo Castel Beseno Salizzoni  
euro  4,50 

------○○○-------- 
Merlino  Pojer e Sandri 

euro 5,50 

------○○○-------- 
Pedro Ximénez Tauromaquia Gracia Hnos 

euro 5,00 
 
 



REGISTRO ALLERGENI 
REG. (UE) 1169/2011 

articolo 44, comma 1, lettera a 
 
 

ALLERGENE 1 # Cereali contenenti glutine: grano, 
segale, orzo, avena, farro 

Alimento pronto per   la 
somministrazione 
e/o vendita diretta 

Pane, gnocchi, tortello zucchine, 
strangolapreti, canederli, pasta fatta in 
casa, 
Tortino al cioccolato  

ALLERGENE 2 # Crostacei e prodotti a base di crostacei 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

 

ALLERGENE 3 # Uova e prodotti a base di uova 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Pasta all’uovo fatta in casa, gnocchi di 
patate, canederli, crespelle ,gelati alla 
crema ,strangolapreti , tartelette 

ALLERGENE 4  Pesce e prodotti a base di pesce 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Salmerino, soppressata di polipo, baccalà, 
acciughe 

ALLERGENE 5 # Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Fritture in genere con olio di arachidi 
 

ALLERGENE 6 # Soia e prodotti a base di soia 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Olio di soia, pane di soia 

 
ALLERGENE 7 # Latte e prodotti a base di latte 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Formaggi vari, gnocchi di ricotta, 
strangolapreti, canederli,  paste ripiene, 
creme brulèe ,gelati, tortello zucchine, 
crostate, tortino al cioccolato. 

ALLERGENE 8 # Frutta a guscio: mandorle, nocciole, 
noci, pistacchi 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Gelato alle noci, gelato ai pistacchi ,raviolo 
di segala con le noci  



ALLERGENE 9 # Sedano e prodotti a base di sedano 
 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta 

 brodo,  gulasch 

ALLERGENE 10 # Senape e prodotti a base di senape 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Mostarda alla frutta, arrosto di carne alla 
senape, salsa bolzanina 

ALLERGENE 11  Semi di sesamo e prodotti a base di 
sesamo 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

Pane al sesamo, crostini al sesamo,  

ALLERGENE 12  

  

Anidride solforosa e solfiti 

Alimento pronto per la   
somministrazione 
e/o vendita diretta  

      Vino, aceto, cipolle candite al vino, 
indivia belga in carpione, carote e rape 
rosse in agrodolce  

ALLERGENE 13 Lupini e prodotti a base di lupini 
 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta 

  

ALLERGENE 14  Molluschi e prodotti a base di molluschi 

Alimento pronto per la 
somministrazione 
e/o vendita diretta  

 

 


