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Tagliere di affettati e formaggi 
del territorio

Fagottini di carne salada ripieni di 
ricotta all’erba cipollina con fagioli 
risina in umido e noci tostate

Tortino di pasta brisè al radicchio 
tardivo e zucca su crema di 
formaggio di malga 

Zuppa di porri e patate con 
paglia di speck croccante

Crema di topinambur delle 
Dolomiti e le sue chips
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Casunziei ripieni di patate e 
spinaci serviti con burro fuso, semi di 
papavero, ricotta affumicata e crema 
di rapa rossa

Canederli al pastin con cavolo rosso 
marinato all’aceto di mele e semi di 
finocchio

Maltagliati con farina integrale e 
cacao al ragù di cervo e salsa al 
mirtillo rosso

Spätzle di zucca saltati con burro al 
cirmolo e trota affumicata

Polenta di storo, salsicce fatte in 
casa, funghi e formaggio

Uova al tegamino con formaggio di 
malga, paglia di speck croccante e 
patate all’ampezzana

Tagliata di manzo, pesto di rucola, 
scaglie di Gran’Ampezzo e aceto
balsamico con patate all’ampezzana

Goulash di sedano rapa alla paprika 
affumicata servito con polenta
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Patate all’ampezzana

Patate fritte

Polenta di storo

Spinaci all’olio di oliva

Insalata mista

Spaghetti al ragù o pomodoro*

Gnocchi di patate al ragù o 
pomodoro*

Cotoletta alla milanese con 
patate fritte

Würstel con patate fritte*

* porzione normale

Coperto
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Patate fritte 

Toast classico

Toast con speck, formaggio di 
malga e topinambur sott’olio

Panini farciti con speck, salame di 
cervo, prosciutto cotto alle erbe, 
formaggio di malga

Tagliere di affettati e formaggi del 
territorio

Strudel di mele con gelato alla 
vaniglia e salsa calda ai lamponi

Semifreddo all’amaretto con crema 
al nougat

Panna cotta alla fava di tonka e 
marmellata ai mirtilli rossi

Fetta di torta con panna



BEVANDE
BEVANDE 
CALDE

Caffè espresso

Caffè americano

Caffè d’orzo

Caffè al ginseng

Caffè decaffeinato

Cappuccino

Latte macchiato

Cioccolata calda

Tè nero

Tè di erbe alpine

Tisane

Jagertee

Vin brulè

Bombardino

Zabaione

Succo di mela caldo

Punch (arancia, mandari-

no, rum)

BIBITE

Acqua nat./friz. Dolomia 

500ml

Acqua nat./friz. Dolomia 

1lt.

Sciroppi (sambuco, 

lampone, mirtillo nero, 

erbe di montagna, menta 

piperita)

Skiwasser

Sportwasswer

Spremuta d’arancia

Succo (mela, mirtillo)

Coca Cola (classica, Zero)

Fanta

Lemonsoda

Tè Fuze (pesca, limone)

Acqua tonica schweppes



BIRRE

Benediktiner Hell

- alla spina 0.2

- alla spina 0.4

Radler

- bicchiere da 0.2

- bicchiere da 0.4

Diesel

- bicchiere da 0.2

- bicchiere da 0.4

Franziskaner in bottiglia

Menabrea in bottiglia

Paulaner analcolica

APERITIVI

Gingerino 

Crodino

Spritz Aperol  

Spritz Campari  

Hugo  

Hugo di montagna 

Gin tonic 

Spritz bianco  

Spritz rosso 

Prosecco

Calice Manzoni Bianco 

Calice Gewürztraminer

Calice Refosco

Calice Lagrein

Calice Valpolicella

DIGESTIVI

Grappe della casa

Limoncello

Montenegro

Amaro del Capo

Braulio


