Antipasti
Crostini di pane casareccio
con funghi e pomodori freschi

€. 6,00

Antipasto Rustico della Casa

€. 12,00

Antipasto di salumi misti di Selvaggina

€. 12,00

Speck Val Rendena
con crostini di pane, burro e cetriolini

€. 12,00

Carpaccio di Carne Salada Trentina
con lamelle di Porcini e scaglie di Spressa

€. 12,00

Tagliere di Formaggi misti
con marmellata nostrana e miele di castagno

€. 12,00

Primi Piatti
Strangolapreti della Rendena
al burro e salvia o in salsa al gorgonzola

€.

Pappardelle al sugo di Capriolo

€. 10,00

Canederli tirolesi integrali
al ragout di carne e funghi

€

Risotto ai funghi

€. 10,00

Inoltre proponiamo
Primo Piatto del giorno

€

9,00

10,00

10,00

Secondi Piatti
Stinco al brasato al forno, cotto a bassa
temperatura con polenta e funghi trifolati

€. 18,00

Controfiletto di Manzo
ai porcini con scaglie di grana trentino

€

18,00

Costolette di Agnello alla griglia
polenta & crostino alla confettura di Corniolo

€

18,00

Polenta con formaggio “Spressa” fuso
e funghi misti trifolati

€

14,00

Polenta con Salamella nostrana alla griglia
con funghi misti trifolati

€

14,00

Filetto di Trota salmonata alla griglia

€

14,00

Inoltre proponiamo:
Secondo Piatto del giorno

Contorni
Insalata mista di stagione
Patate saltate
Patate fritte
Verdure alla griglia
Funghi misti trifolati
Formaggio “Spressa” alla griglia

€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
3,50
5,50
9,00
9,00

Piatti UNICI

Piatto Casareccio

€ 18,00

Polenta con Capriolo in salmì e funghi trifolati

Piatto Contadino

€ 22,00

Stinco al forno cotto a bassa temperatura
con risotto ai funghi

Piatto Nostrano

€ 16,00

Fettina di Manzo con formaggio” Spressa” fuso,
funghi trifolati e polenta

Piatto dell’Ortolano

€ 14,00

Verdure alla griglia (zucchine, melanzane, peperoni e radicchio)
con formaggio “Spressa” fuso

Insalatona “All’Antica Segheria”
Insalata verde, radicchio rosso, rucola, pomodori, carote,
tonno, formaggio, mais, uova, fagiolini e olive

€ 14,00

