Appuntamento a tavola
con le
Degustazioni stagionali:
Inverno – Winter 2019-2020
IL Principe d’inverno,
il Radicchio Tardivo Trevisano
sfida i rigori della stagione fredda
per diventare il caldo protagonista in molte ricette
“Radicchio Tardivo Trevisano”….the winter prince among Italian chicories..

Primavera – Spring 2020
Direttamente dalla vicina Zambana:
l’Asparago Bianco
pronto a deliziarvi con la sua tenerezza e delicatezza,
un vero prodotto della nostra terra, il Trentino
The White Asparagus, so soft and delicious.. grown in the Zambana area

Estate – Summer 2020
I Piatti della tradizione classica “mediterranea”
Mediterranean dishes of classic tradition

Autunno – Autumn 2020
Dai nostri boschi
sua maestà il Tartufo e il Fungo Porcino
presentati con una speciale “degustazione”
From our bushes: the Truffle and Porcino mushroom

Per iniziare… i nostri Antipasti
To begin…our starters

La Tartara di trotella e finocchietto,
l’insalata di radicchio tardivo di Treviso e la vinaigrette alle mele

€ 13,5o

The tartare of wheel and fennel,
the “radicchio tardivo trevisano”, the apple vinigrette
4.12

Il cavolo rapa rosolato all’arancia,
bagnato in brodo di orzo tostato

€ 10,oo

Kohlrabi browned with orange,
on toasted barley broth
1.3.7.9.

La Variazione di carciofi con pesto di mentuccia
e scaglie di Pecorino toscano

€ 13,0o

The variation of artichokes with mint pesto
and flakes of Pecorino
3.7.

La Guanciola di manzetta e l’amaranto soffiato
su crema di Topinambur, il radicchio tardivo di Treviso grigliato

€ 14,oo

The beef cheek and puffed amaranth
grilled “radicchio tardivo trevisano” on topinambur cream
1.3.8.9.

La Strapazzata di uova
con punte di radicchio di Treviso e bacon croccante

€ 9,5o

The scrambled egg
with “radicchio tardivo trevisano” and crispy bacon
3.7.

Il Carosello di salumi e formaggi del territorio,
la giardiniera della casa
Mix of local cold cuts and cheeses,
homemade mixed pickled vegetables
7.9.12

€ 14,oo

I nostri Primi

Piatti

Our first courses

La Crema di zucca e la quenelles di miglio
con pesto di rucola

€ 8,8o

Pumpkin cream and millet quenelles
with rocket pesto
7.8.9.

I classici Canederli di pane e Speck
in brodo di carne

€ 10,oo

The classic bread and Speck dumplings
in vegetable broth
1.3.7.9.

Lo Spaghetto “ Felicetti Matt” mantecato ai ricci di mare,
olio di oliva extra vergine e aglio leggermente piccante

€ 16,0o

The "Felicetti" spaghetti creamed with sea urchins,
olive oil and slightly spicy garlic
1.2.4.9.12.

Il Risotto Carnaroli sfumato al Teroldego novello
e radicchio tardivo di Treviso mantecato al Trentingrana

€ 12,5o

Carnaroli risotto shaded with Terodego “novello” - local red wine and “radicchio tardivo trevisano” creamed with Trentingrana
7.9.12.

I Ravioli della casa farciti con formaggio e pere
saltati al radicchio tardivo di Treviso

€ 12,oo

Homemade ravioli stuffed with cheese and pears
sauteed with “radicchio tardivo trevisano”
1.3.7.9.

I Maccheroncini della casa “al torchio” saltati
con ragoût di cervo profumati al mirtillo rosso

€ 11,5o

The homemade macaroni sauteed
with venison ragoût flavored with cranberry
1.3.9.12

...

La Pizza Gourmet

Mozzarella, radicchio tardivo di Treviso arrostito,
Taleggio e noci
Mozzarella, roasted radicchio,
Taleggio and walnuts
1.7.8

€ 11,oo

Dalla Padella alla

Griglia

Our main dishes
Il Branzino al cartoccio in sale grosso
con le sue verdurine

€ 21,oo

The sea bass baked in coarse salt
with its vegetables
4.

Il Trancio di ombrina marinato al lime con bieta e pomodorini,
il pesto alle olive

€ 19,5o

The slices of shi drum fish marinated in lime
with chard and cherry tomatoes, pesto with olives
4.9.

Il filetto di vitello grigliato, il burro alle erbette
e la scottata di carciofi

€ 26,oo

Grilled veal fillet with herb butter,
the seared artichoke
7.9.

La Cotoletta di carrè di vitello alla milanese

€ 19,oo

The “Milanese” veal cutlet
1.3.

La Suprema di faraona cotta a bassa temperatura
con zenzero e coriandolo, le patate al rosmarino
con salsa all’uovo

€ 18,5o

The guinea fowl supreme cooked at low temperature
with ginger and coriander, potatoes with rosemary
with egg sauce
7.9.12

Il Filetto di maialino avvolto nella pancetta e cotto sulla griglia,
il radicchio tardivo di Treviso spadellato,
la fonduta di Provola affumicata

€ 17,5o

Pork fillet wrapped in bacon and cooked on the grill,
sauteed “radicchio tardivo trevisano” , the smoked Provola fondue
7.9.12

La Tagliata di manzo alla griglia
con radicchio tardivo di Treviso

€ 22,5o

Beef Steak slicedwith grilled “radicchio tardivo trevisano”
7.9.12

La Grigliata di verdure miste di stagione
Grilled mix seasonal vegetables

€ 7,5o

…….abbiamo pensato
anche ai nostri piccoli Ospiti (0-8 anni)
and for Little Guest (0-8 years old)
La Pasta al pomodoro
Pasta with tomato sauce

€ 13,00

Allergeni 1.9.

La Fettina di pollo ai ferri e patatine fritte
Grilled chicken steak and french fries

La Pallina di gelato
Ice cream scoop

La Bibita piccola
Small soft drink

La Pizza Baby (Margherita)
1.7.

€ 8,00

La Pallina di gelato
Ice cream scoop

La Bibita piccola
Small soft drink

I nostri Contorni
Our side dishes
(*) Il nostro ricco buffet di verdure s.q. (crude, cotte e composte)
(*) Our rich vegetables buffet (raw, boiled and composed)

Le patate saltate con Julienne di speck e cipolle

€ 4,00/6,00/8,00

€ 5,00

Potatoes sautèed with smoked ham and onion julienne

(*) Le patatine fritte
(*) French fries

Coperto e servizio/Cover and service

(*) In caso di difficoltà nel reperire qualche prodotto fresco in certi periodi
dell’anno, usati prodotti di alta qualità, congelati o surgelati
(*) In case of high quality food shortage, deep-frozen product may be used

€ 5,00

€ 1,50

