
Benvenuti
Welcome

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI
Il personale del ristorante è a completa disposizione per informazioni su menù, piatti e ingredienti, con

particolare riguardo alla presenza di allergeni. (REGOLAMENTO UE nr. 1169/2011 in vigore dal 13.12.2014).

INFORMATION ABOUT FOOD
The staff of the restaurant is at your complete disposal for information regarding menues, dishes and ingredients,

and particularly about the presence of allergens. (UE REGULATION nr. 1169/2011 in effect on 13.12.2014).

Delivery service 3,00
Delivery service 3,00

All’occorrenza possono essere utilizzati prodotti surgelati.
If needed frozen products may be used.

ANTIPASTI ∙ APPETIZERS

Petto d’anatra su nido di cappuccio e vinaigrette ai finferli            15,00
Duck breast on a cabbage nest with “finferli” mushrooms vinaigrette 

Canederli allo speck burro e salvia                  12,00
“Canederli” dumpling balls with speck smoked ham, butter and sage

Gnocchi di zucca alla salsa di ricotta affumicata  12,00 
Pumpkin gnocchi dumplings with smoked ricotta cheese sauce

Maccheroncino con cipolla, guanciale e pecorino    12,00
Maccheroncino pasta with onions, pork cheek and ewe’s cheese

Spätzle di spinaci con panna e speck     12,00
Spätzle spinach dumplings with cream and speck smoked ham

PRIMI ∙ FIRST COURSES

SECONDI ∙ MAIN COURSES

Baccalà dorato in crosta di pane e rosmarino con patate schiacciate  20,00
Sautéed salt cod in a bread crust with rosemary and mashed potatoes bit

Goulasch di cervo con polenta     19,00 
Hungarian deer goulasch with polenta cornmeal mush

Maialino da latte croccante alla senape con caponata  22,00
Crunchy mustard suckling pig with “caponata” 
(Sicilian dish with fried aubergines, capers, olives and celery)

Costolette di agnello ai ferri con patate al forno e carciofi    25,00
Grilled lamb chops with roast potatoes and artichokes

Cotoletta alla milanese con patate fritte            14,00
Milanese breaded veal cutlet with French fries

CONTORNI ∙ SIDE DISHES

Strudel con salsa alla vaniglia          4,00
Strudel with vanilla sauce

Mousse ai tre cioccolati         5,00
Three types of chocolate mousse

Patate all’ampezzana                 3,00
Potatoes “ampezzana” style       

Spinaci                   3,00 
Spinach     

DOLCI ∙ DESSERTS

PIZZE ∙ PIZZAS

ALLERGIE e INTOLLERANZE

SOSTANZE E PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1.   Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati
      e prodotti derivati, tranne:
      a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
      b) maltodestrine a base di grano (1)
      c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
      d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2.   Crostacei e prodoti a base di crostacei.
3.   Uova e prodotti a base di uova.
4.   Pesce e prodotti a base di pesce tranne:
       a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
       b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5.   Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6.    Soia e prodotti a base di soia, tranne:
       a) olio e grasso di soia raffinato (1);
       b) tocoferoli misti naturali (E306); tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
           tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia.
7.    Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
       a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
       b) lattinolo.
8.   Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, (Amygdalus communis L.), nocciole, (Corylus avellana),
        noci (Juglans regia), noci di acagiù, (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis
        (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsia), pistacchi (Pistacia vera),
       noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne
       per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico
       di origine agricola.
9.    Sedano e prodoti a base di sedano.
10.  Senape e prodotti a base di senape.
11.   Sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12.  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2
       totaleda calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostruiti conformemente
       alle istruzioni dei fabbricanti.
13.  Lupini e prodotti a base di lupini.
14.  Molluschi e prodotti a base di molluschi.

      (1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di 
            elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Buon appetito! Have a good meal!

- 15%

· Per le nostre pizze utilizziamo solo pomodoro San Marzano DOP
  dell’Agro Nocerino-Sarnese e mozzarella fior di latte strappata a mano.
· For our pizzas we only use DOP (Protected Designation of Origin) San Marzano tomato   
  from the “Agro Nocerino-Sarnese” region and hand-ripped “fior di latte” mozzarella cheese.

Marinara. Pomodoro DOP, origano di Sicila, profumo d’aglio 6,50 / Maxi 15,00
Marinara. DOP tomato, garlic and oregano 

Margherita. Pomodoro DOP e mozzarella fior di latte    8,50 / Maxi 20,00
Margherita. DOP tomato and “fior di latte” mozzarella 

Viennese. Pomodoro DOP, mozzarella fior di latte, e würstel tirolesi   9,00 / Maxi 22,00
Viennese. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella and Tirolean würstel  

Cotto. Pom. DOP, mozz. fior di latte, prosciutto cotto artigianale lavorato in casa  9 / Maxi 23
Cotto. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella and home-made ham

Piccante. Pom. DOP, mozz. fior di latte e ’nduja calabrese di Spilinga       9 / Maxi 23
Piccante. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella and spicy “nduja” from Spilinga

Salamino. Pomodoro DOP, mozzarella fior di latte e salamino piccante  9,50 / Maxi 23
Salamino. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella and little hot salami 

Taggiasca. Pom. DOP, mozz. fior di latte, capperi, olive taggiasche, pinoli  10,00 / Maxi 25
Taggiasca. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella, capers, taggiasca olives and pine nuts

Bufala. Pomodoro DOP, mozzarella “Borgoluce” 100% di bufala       10,50 / Maxi 26
Bufala. DOP tomato, “Borgoluce” 100% buffalo mozzarella

Speck e funghi. Pom. DOP, mozz. fior di latte, speck trentio e funghi spadellati  10,50 / 26
Speck e funghi. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella, Trentino speck, sauteéd mushrooms

Tonno e cipolla. Pom. DOP, mozz. fior di latte, tonno, cipolla rossa di tropea  11,00 / 27
Tonno e cipolla. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella, tuna and red onions from Tropea

Siciliana. Pom. DOP, mozz. fior di latte, capperi, acciughe del Cantabrico, origano 11 / 27
Siciliana. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella, capers, Cantabrian anchovies, oregano
Crudo. Pom. DOP, mozz. fior di latte, prosciutto crudo di Parma 24 mesi e fichi  11,50/28
Crudo. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella and 24 months Parma raw ham
Formaggi. Pom. DOP, mozzarella fior di latte e selezione di formaggi regionali  11,50/28
Formaggi. DOP tomato, “fior di latte” mozzarella and selection of regional cheeses

Burrata. Pom. DOP, burrata pugliese, pom. datterino al basilico, olive taggiasche  13,50/34
Formaggi. DOP tomato, “burrata” from Puglia, basil “datterino” tomato, taggiasca olives

Cantabrico. Pomodoro DOP, mozzarella “Borgoluce” 100% di bufala,    13,50 / Maxi 34
pomodoro datterino al basilico, acciughe del Cantabrico
Estiva. DOP tomato, “Borgoluce” 100% buffalo mozzarella,
basil “datterino” tomato, Cantabrian anchovies

PIZZE SPECIALI BIANCHE ∙ SPECIAL WHITE PIZZAS

Calzone. Mozzarella fior di latte, radicchio, pancetta, gamberi        13,00
Calzone (folded pizza). “Fior di latte” mozzarella, radiccio red chikory, bacon, prawns

Carciofi e pastin. Mozz. fior di latte, formaggio Fodom,  10,00 / Maxi 25,00
carciofi spadellati e pastin di montagna
Carciofi e pastin. “Fior di latte” mozzarella, Fodom cheese, sauteéde artichokes and 
“pastin” sausage 

Chalet Tofane. Mozzarella fior di latte, crema di zucca,  13,50 / Maxi 34,00
finferli, pancetta tonda al pepe e olio al prezzemolo  
Chalet tofane. “Fiordi latte” mozzarella, pumpkin cream, 
finferli mushrooms, round peppered bacon and parsley oil

Capricciosa Chalet. Mozzarella fior di latte, formaggio “Camolino”,    13,50 / Maxi 34,00
carciofi trifolati, finferli, prosciutto cotto fatto in casa e olio al prezzemolo 
Chalet Capricciosa. “Fior di latte” mozzarella, “Camolino cheese”,  
sautéed artichokes, chantarel mushrooms, home made ham, and parsley oil 

Pista Nera. Mozzarella fior di latte, speck, gorgonzola DOP e noci     13,50 / Maxi 34,00
Pista Nera. “Fior di latte” mozzarella, speck, DOP gorgonzola cheese and walnuts 

Cortina 2021. Mozzarella fior di latte, patate all’ampezzana,         13,50 / Maxi 34,00
olio affumicato, formaggio “Fodom” e pancetta tonda al pepe 
Cortina 2021. “Fiordi latte” mozzarella, potatoes “ampezzana” style,
smoked oil, “Fodom” cheese and round pepper bacon

APERITIVI
Spritz Aperol                 4,00
Spritz Campari                 4,00
Americano                  5,00
Negroni                  6,00

AFTER DINNER
Vagabondo                  7,00
Tequila DonJulio Blanco, aperol, marmellata di fichi (home-made),
soluzione salina, latte di mandorla, succo di lime. 
Old Zacapa                  
10,00
Ron Zacapa, caramello salato, seltz, bitter al cioccolato. 
Euro Trip                  7,00
Grappa barricata, miele alla camomilla, porto. 
Whiskey Sour                 8,00
Bulleit Bourbon whiskey, succo di limone, zucchero bianco, albumina 
Boulevardier                 8,00
Bulleit Bourbon whiskey, Bitter Campari, Vermouth rosso 
French Mule                 8,00
Grey Goose, succo di lime, ginger beer. 
Gin Tonic                  8,00

BIRRE
Dolomiti - 33cl (bottiglia)               3,00
Corona - 33cl (bottiglia)               5,00
Artigianale del Grillo
     - Par Nei - 50cl - (pils)               7,00
     - Comelgo - 50cl - (pale ale)              7,00
     - Piai - 50cl - (amber ale)               7,00
     - Weize Nei - 50cl - (weizen)              7,00
     - Par Nada - 50cl -(stronger ale)             7,00
Guinnes - 50cl (lattina)               8,00

VINO
Vi offriamo tutta la nostra carta dei vini ad un prezzo speciale ridotto del 15% 

BIBITE E VINO ∙ DRINKS AND WINE


