S. MARTINO DI CASTROZZA, DOLOMITI

LA MONTAGNA PER TUTTI

ALPE TOGNOLA

Rifugio Tognola
ANTIPASTI

Tagliere dell'Alpe Tognola

16

Carpaccio di "Carne Salada"

17

Bocconcini di "Toséla" fritti

17

"L'Arin"

16

selezione di salumi e formaggi locali
con tarassaco, scaglie di Trentingrana e glassa di balsamico
con speck e composta di mirtillo rosso
fumé alla brace su nido di cipolla rossa all'agrodolce e
gocce di more con filetti di miele di rododendro

PRIMI PIATTI

Canederli della casa

con burro fuso e ricotta affumicata o in brodo

Orzetto alla "Primierotta"
Tagliatelle trafilate al bronzo
con funghi porcini e finferli

11
10
13

SECONDI PIATTI

Bocconcini di capriolo marinati nella birra

20

Filettino ai funghi misti

18

Goulasch di manzo

18

Stinco al forno

15

cotti a bassa temperatura con polenta di Storo e rametti di
bruscandolo
con contorno di polenta aromatizzata al dragoncello e filei
di lime
con polenta o canederlo

con patate o polenta
"Ogni paesaggio di montagna ha la sua storia: quella che leggiamo,
quella che sogniamo e quella che creiamo"
- George Michael Sinclair Kennedy

S. MARTINO DI CASTROZZA, DOLOMITI

LA MONTAGNA PER TUTTI

ALPE TOGNOLA

Rifugio Tognola
PIATTI UNICI

Piatto Contadino: uova, patate e Speck
Piatto Tognola: polenta, toséla, salsiccia
e speck

14
18

CONTORNI

Contorno del giorno
Funghi misti
Cavolo cappuccio con Speck croccante
Patate fritte*

5
7
5.50
4.50

MENÙ BAMBINI

Penne al pomodoro o al ragù
Cotoletta impanata* o würstel con
patatine fritte

9
9

DOLCI

5
Torta al cioccolato "Sacher"
5
Strudel artigianale di mele trentine
5
Tiramisù
Yogurt con castagne al miele o frutti di bosco 5
Dolce del giorno
5
PIATTI DEL GIORNO

Chiedi al nostro chef i piatti del giorno,
ti saprà deliziare con sapori autentici!
*Il piatto potrebbe essere stato preparato con materia prima congelata o surgelata all'origine
Gli ospiti con intolleranze alimentari o particolari esigenze sono pregati di avvisare il
personale in anticipo. Su richiesta è disponibile il registro degli allergeni.

