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Le NovitàI Classici
“TRA TRENTINO E ORIENTE”  

carpaccio d’anatra con insalatina di finocchio, 

sesamo, riduzione alla Grappa Trentina e 

salsa di soia. 17 

GALLETTO RUSPANTE  

il suo petto cotto sottovuoto, cipollotto 

caramellato, caprino e riduzione alla  

liquirizia. 17  

CANEDERLI 

di pesci di lago e finferli, in brodo di miso al 

rosmarino. 16 

TORTELLI  

cremosi di patate e rosmarino, burro di 

malga, castagna glassata e scaglie di 

Bagòss 18 

PLUMA DI MAIALE IBERICO  

al caffè e ginepro, lattughino  marinato alla 

mela del Maso. 20 

BRANZINO AL FONRO  

spinaci saltati, tartufo nero del Baldo e chips 

di patate viola. 21 

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI

IL  BACCALA’ 

insalata invernale di radicchio, cipolla rossa e 

broccolo di Torbole , olive e paprika 

affumicata. 18 

TARTARE DI MANZO  

maionese di nocciole e chips di riso all’alga 

nori. 19 

TAGLIOINI NERI 

calamaretti, funghi gallinacci e black lime . 16 

SPAGHETTI  

al cipollotto fondente, finocchietto e pepe 

rosa. 16 

FILETTO DI VITELLO 

crauti, salsa ai funghi Porcini e foie gras. 21 

CARRE’ D’AGNELLO 

sedano rapa, salsa al pepe rosa e chips di 

topinambur. 21



Menu                
“I Classici”

“TRA TRENTINO E ORIENTE”  

carpaccio d’anatra con insalatina di finocchio, 

sesamo, riduzione alla Grappa Trentina e salsa di 

soia 

GALLETTO RUSPANTE  

il suo petto cotto sottovuoto, cipollotto caramellato, 

caprino e riduzione alla  

liquirizia 

TORTELLI  

cremosi di patate e rosmarino, burro di malga, 

castagna glassata e scaglie di 

Bagòss 

PLUMA DI MAIALE IBERICO  

al caffè e ginepro, lattughino  marinato alla mela del 

Maso Palù 

Predessert  

CREME BRULE’ 

al Gorgonzola DOP,  sedano e millefoglie alla mela 

del Maso Palù  

60

IL  BACCALA’ 

insalata invernale di radicchio, cipolla rossa e 

broccolo di Torbole , olive e paprika affumicata 

TARTARE DI MANZO  

maionese di nocciole e chips di riso all’alga nori. 

SPAGHETTI  

al cipollotto fondente, finocchietto e pepe rosa 

FILETTO DI VITELLO 

crauti, salsa ai funghi Porcini e foie gras 

Predessert  

CIOCCOLATO, CASTAGNA, 

CIOCCOLATO 

mousse ai due cioccolati, crema di 

marroni di Castione e crema inglese 

allo zenzero 

60
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