
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).

Coperto 3,00
Service and cover charge 3,00

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

ANTIPASTI ∙ APPETIZERS

Tagliere con prosciutto Chalet, speck Rezzadore e formaggi  15,00
Platter with Chalet ham, Rezzadore speck smoked ham and cheeses

Tagliere con prosciutto crudo 24 mesi e formaggi  15,00
Platter with 24 months ham and cheeses

Polenta, fonduta di Taleggio e funghi misti           15,00
Polenta (cornmeal mush), “Taleggio” cheese fondue, and mixed mushrooms

Insalata invernale di radicchio di Treviso con pancetta e mandorle  15,00
Lukewarm Treviso radicchio red chikory with walnuts and almonds

Insalata tiepida di cervo con noci e pancetta  19,00
Lukewarm deer salad with walnuts and bacon

Gamberi fritti in crosta di polenta  19,00
Fried prawns in a polenta (cornmeal mush) crust

Petto d’anatra su nido di cappuccio e vinaigrette ai finferli            19,00
Duck breast on a cabbage nest with “finferli” mushrooms vinaigrette 

Selezione di ostriche ∙ Selection of oysters:
1    pezzo ∙  1    piece            5,00
6   pezzi  ∙  6   pieces          28,00
12 pezzi  ∙  12 pieces          54,00

Canederli allo speck burro e salvia                  15,00
“Canederli” dumpling balls with speck smoked ham, butter and sage

Crema di zucca con gamberi saltati     15,00
Cream of pumpkin with sautéen prawns

Gnocchi di zucca alla salsa di ricotta affumicata  15,00 
Pumpkin gnocchi dumplings with smoked ricotta cheese sauce

Spaghetti alla chitarra con cipolla, guanciale e pecorino    16,00
Spaghetti pasta with onions, pork cheek and ewe’s cheese

Tagliatelle al ragù di cervo e pancetta affumicata     17,00
Tagliatelle pasta with deer meat sauce and smoked bacon

Gnocchi di patate al ragù d’anatra  17,00 
Potatoe gnocchi dumplings with duck ragout sauce

Risotto ai carciofi, mayonnaise ai crostacei e gamberi rossi  17,00 
Artichokes risotto with shellfich mayonnaise and red prawns

PRIMI ∙ FIRST COURSES

SECONDI ∙ MAIN COURSES

Piatto Chalet con formaggio alla piastra, salsiccia, funghi e polenta 19,00
Chalet’s dish with grilled cheese, sausage, mushrooms and polenta (cornmeal mush) 

Stinco di maiale con patate all’ampezzana  20,00
Pork shank with roast potatoes

Baccalà dorato in crosta di pane e rosmarino con patate schiacciate  23,00
Sautéed salt cod in a bread crust with rosemary and mashed potatoes bit

Goulasch di cervo con polenta     23,00 
Hungarian deer goulasch with polenta cornmeal mush

Spalla di vitello cotta a bassa temperatura al profumo di rosmarino con purè    23,00
Rosemary flavoured shoulder of veal cooked at low temperature
with mashed potatoes

Maialino da latte croccante alla senape con caponata  25,00
Crunchy mustard suckling pig with “caponata” 
(Sicilian dish with fried aubergines, capers, olives and celery)

Tagliata di manzo con fois gras, spinaci e patate al forno 30,00
Sliced beef tagliata with fois gras and roast potatoes

Filetto ai ferri con radicchio grigliato           28,00
Fillet tenderloin with grilled radicchio red chikory

Costolette di agnello ai ferri con patate al forno e carciofi    28,00
Grilled lamb chops with roast potatoes and artichokes

Piatto vegano           16,00
Vegan dish

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.

CONTORNI ∙ SIDE DISHES

Gelato alla vaniglia con frutti di bosco caldi       7,00
Vanilla ice cream with hot wild berries

Gelato al pistacchio di Bronte               7,00
Bronte pistacchio ice cream 

Strudel con salsa alla vaniglia          7,00
Strudel with vanilla sauce

Sorbetto ai frutti di bosco o sorbetto al melone            7,00
Wild berries or melon sorbet

Tiramisù             8,00
Tiramisù

Mousse ai tre cioccolati         8,00
Three types of chocolate mousse 

Mousse tropicale al frutto della passione     8,00
Tropical mousse with passion fruit

Torta alla ricotta con nocciole e cioccolato     8,00
Ricotta cheesecake with hazelnuts and chocolate

Panna cotta     8,00
Panna cotta

Patate all’ampezzana ∙ Potatoes “ampezzana” style       5,00
Purè ∙ Mashed potatoes           5,00
Insalata di pomodoro ∙ Tomato salad         5,00
Insalata verde ∙ Green salad          5,00
Patate fritte ∙ French fries           5,00
Polenta ∙ “Polenta” corn meal mush         4,00
Spinaci ∙ Spinach             5,00
Insalata mista ∙ Mixed salad             6,00

DOLCI ∙ DESSERTS

Buon appetito! Have a good meal!


