Le nostre portate d’apertura
Il salmerino marinato con pasta kataifi e salsa allo yogurt 12
La carne salada, zucchine croccanti e pinoli 12
- porzione secondo piatto 15
La tartare di manzo “classica” con crostini
120 gr 14
150 gr 18
Flan di radicchio e noci con crema al formaggio di malga e croccante di speck cotto 9
Il tagliere di salumi locali affettati e formaggi 15
I formaggi in degustazione con mostarda 14

I primi del Padrone di casa
Gli strangolapreti alla trentina con burro versato e scaglie di Trentingrana 11
L’orzotto risottato mantecato al Teroldego con Fontal di Cavalese e bacon croccante 12
Le tagliatelle di kamut selezioni Felicetti ai funghi 12
Gli gnocchi di patate e barbabietola con crema di piselli e mandorle tostate 12
Gli spaghettoni Felicetti “Il Cappelli” alla carbonara trentina con carne salada 12
Il risotto mantecato al limone, gamberi e menta 12
La pasta al ragù o al pomodoro 8

Pane e coperto sono inclusi nel prezzo. Tutti i prezzi sono in Euro
Qualora le sostanze Le dovessero provocare allergie o intolleranze si prega di comunicarlo al momento dell’ordinazione.
I nostri collaboratori saranno lieti di fornire ulteriori informazioni.

I secondi piatti
Il guanciale di vitellone al Teroldego D.O.C. con polenta 17
Il filetto di trota, su letto di erbette con pomodorini saltati e contorno 17
Il petto di faraona in crosta di pane aromatico e fonduta di formaggi di malga 19
La variazione di cervo con polenta* 22
La carne salada trentina scottata con fagioli in umido 13
Il filetto di cervo, ribes rosso e contorno 26
Contorno misto o verdure al buffet 5

I piatti alla griglia
Il filetto di maiale grigliato con crema di sedano rapa, mela e contorno 17
Le costolette di agnello con cipolline grigliate e contorno 25
La tagliata grigliata dal filetto, peperoni e mandorle in agrodolce con contorno 26
Il filetto di manzo grigliato, mostarda di cipolla, uvetta e rosmarino con contorno 27
Il fegato di vitello con contorno 17
Il petto di pollo con contorno 15
La tavolozza di verdure 9

Il menù del Buon Ricordo con il suo piatto
Il risotto mantecato al limone, gamberi e menta

Il guanciale di manzo al Teroldego, pinoli tostati, gruè di cacao fondente e polenta di Storo

La crema catalana versione mojito
45

In abbinamento a questo menù vi consigliamo
Esegesi 2014 (Cabernet Sauvignon, Merlot) Rosi Eugenio

36

Piatto del Buon Ricordo

.

