Il menu dell’inverno
Il nostro chef Enkele riuscirà ad incontrare i gusti di tutti con un menù fatto di piatti semplici ma
allo stesso tempo curati e gustosi, con prodotti prevalentemente locali e di stagione, molti dei
quali provenienti dal nostro maso o fatti in casa.
Tante le proposte gluten free (GF) per i celiaci ed intolleranti al glutine, così come alcune
proposte vegetariane e piatti semplici per i più piccoli.
Al menù si aggiunge anche la proposta del giorno, sempre nuova ed interessante, motivo per
tornare a trovarci!
ANTIPASTI
Salmone affumicato in casa con mousse al rafano e pane bianco fatto da noi. € 9,00
Tartara di manzo con pan brioche e nota al mirtillo rosso. € 11,00
Tagliere di speck con i formaggi del nostro maso. € 9,50 (GF)
Degustazione di formaggi di nostra produzione con le mostarde. € 10,00
Petto di faraona marinato all’aceto balsamico fichi secchi, noci e speck croccante. € 10, 50
PRIMI PIATTI
Tagliolini integrali, con ragu di trota e crema all’uovo. €10
Gnocchi di patate al profumo di Schuttelbrot crema di zucca e ricotta affumicata. € 9,50
Ravioloni fatti in casa con riduzione al Trentingrana e aglio orsino. € 11,00
Pasta e fagioli dell’Ostaria con cotica soffiata. €9,00
Canederli di speck in brodo. €8,00
SECONDI PIATTI
Moscardini alla diavola con polenta. €15,00
Guancia e lingua di manzo brasatecon purea di cavolfiore e verdurine. €13,00
Cosciotto di coniglio in porchetta con erbette saltate e scalogno sciroppato. €17,00
Piatto “Ostaria”(spezzatino di cervo, polenta, funghi e formaggio fuso). €16,50 (GF)
Bisteccona di scottona ai ferri con contorni misti. €19,50 (GF)
CONTORNI
Patate a spicchio. €4,00
Insalata di cavolo cappucci. €4,00
Erbette di campo saltate. €4,00

DESSERT
Semifreddo al panettone con liquore al cioccolato. €5,00
Strudel di mele con panna. €5,00
Gelato fatto in casa (lampone, crema). €4,50 (GF)
Tortino al cioccolato e ricotta con gelato alla vaniglia e caramello mou. €6,00
Tiramisu al bicchiere. €4,00
Torta del giorno. €4,50
Abbinamento consigliato con vino dolce al calice. €4,00
PER I VOSTRI PICCOLI
Pasta al pomodoro o ragù. €5,00
Cotoletta alla milanese con patatine fritte. €8,50
Pane e coperto €1,00
I nostri prodotti in mancanza di freschi possono essere surgelati.
Attenzione i nostri piatti contengono i più comuni allergeni.
Alcuni dei nostri piatti possono essere variati per eventuali intolleranze, si invita a chiedere al
cameriere.

Short Menu
CUCINA NO STOP PER IL POMERIGGIO
DALLE 14.30 ALLE 18.00
Tagliere di speck con i nostri formaggi. €8,50 (GF)
Degustazione di formaggi di nostra produzione con le mostarde. €10,00
Zuppa del giorno. € 8,00
Dolci ed i gelati

