
Antipasti 

 

I nostri affettati misti con sottaceti della casa 
(13,00€) 

 

 

Carpaccio di carne salada (13,00€) 

 

 

Il nostro Antipasto misto di pesce di lago  (16,00€) 

 

 

Luccio en Saor con polentina   (14,00€) 

 

 

Radicchio balsamico e formaggio di malga 
grigliato  (13,00€) 

 

Tagliere di formaggi  (13,00€) 



PRIMI PIATTI 

 

Strangolapreti al burro e salvia  (13,00€) 

 

I nostri canederli serviti a vostra scelta  

Con burro fuso o brodo   (13,00€) 

 

La nostra versione innovativa di canederli alle 
verdure   (13,00€) 

 

Tagliatelle fatte in casa con le nostre molche (13,00€) 

 

Pappardelle con farina di castagne al ragu’ di coniglio 
( 14,00€) 

 

Tagliatelle fatte in casa saltate ai funghi  (13,00€) 

 

Ravioli fatti in casa  ripieni con  ragu’ di guanciale 
brasato  al profumo di Teroldego (14,00€) 

 

Bigoli fatti in casa al ragu’ di cervo (14,00€) 



 

 

Pasta fresca lavorata alla carbonara di pesce di lago 
(14,00€)  

 

Ravioli fatti in casa ripieni al Luccio saltati con 
pomodorini confit e basilico (15,00€) 

 

Bigoli fatti in casa con sarde alla Torbolana (14,00€) 

 

Talleri al ragu’ di vitello e porri (14,00€) 

 

Zuppa di pesce del nostro Lago di Garda (15,00€) 

 

Vellutata del giorno su consiglio dello Chef  (12,00€) 



 

SECONDI PIATTI 

Filetto di maiale con composta di cipolle in agrodolce (16,00€) 

 

Carne salada e fasoi  (16,00€) 

 

Tagliata di manzo e balsamico su letto di rucola (23,00€) 

 

Guanciale brasato al Teroldego con Polenta integrale  (18,00€) 

 

Gulasch speziato con contorno di polenta e funghi (16,00€)  

 

SECONDI DI PESCE 

Il filetto di trota salmonata alla piastra  (16,00€) 

 

Salmerino alla griglia servito con erbe aromatiche  emulsionato 
all’olio extravergine d’oliva dell’Eden Marone  (18,00€) 

 

Persico gratinato su crema di patate e porri (20,00€) 

 

Baccala’ con Polenta   (16,00€) 

 

Formaggio di Malga alla piasta con funghi Shiitake e contorno della 
casa (15,00€) 

 



OGNI SECONDO PIATTO INCLUDE IL CONTORNO DEL GIORNO 



DESSERT 

 

Strudel di mele e cannella con salsa alla vaniglia (6,00€) 

 

Torta Sacher  (7,00€) 

 

Torta Linz con salsa alla vaniglia (6,00€) 

 

Panna Cotta con la nostra composta di frutta  (6,00€) 

 

Crema catalana (7,00€) 

 

Tiramisu’  (6,00€) 

 

Semifreddo  della casa alle castagne (6,00€) 

 

Sorbetto della casa al limone (6,00€) 

 

Coperto 2,50€ 

 


