
Pasqua con Vallacquolina  

 

 

ALLA GENOVESA 

 

Antipasti 

Asparagi e uova 
Tartare di carne salada e pecorino 

Sfogliatina di spinaci, ricotta e pancetta 
 

Primi piatti 

Pappardelle coniglio e carciofi 
Gnocchi ai funghi con crema tartufata 

 

Secondi piatti 

Agnello al forno con polenta 
Tagliata di manzo con cipolle di Tropea 

 

Dolci 

Tortino di mele con crema 
 

Acqua, Vino della casa e Caffè 
 

Costo 35,00 euro 

 

 



ALPINO “DA TULLIO” 

 

Antipasti 

Antipasto all’italiana 
 

Primi piatti 

Pappardelle al capriolo 
Risotto agli asparagi 

Gnocchi con i formaggi di Malga 
Lasagnette alla boscaiola 

Lasagne al forno 
 

Secondi piatti 

Capretto al vino bianco 
Polenta e cervo 

Fesa alla trentina 
Arrosto di vitello giambonato 

Girello di manzo brasato 
Verdure cotte e crude 

 

Dolci 

Sorbetto al limone 
Torta al cioccolato 

Strudel di mele 
Panna cotta ai frutti di bosco 

Panna cotta al caramello 
Crostata con marmellata di pesche 

 

Info e prenotazioni: 0464 391569, albergoalpino@gmail.com 

 

 

RISTORANTE ANTICA GARDUMO 

 

Saluto dello chef con aperitivi alcolici e analcolici 
 

Antipasti 

Sfogliatina agli asparagi verdi e prosciutto San Daniele 
Insalatina di valeriana, pesce spada e agrumi 

Oppure 
Insalatina di valeriana, petto d’anatra affumicato e agrumi 



 

Primi piatti 

Cestino croccante al sesamo con ovetti di patate, ricotta ed erba cipollina alla 
crema di formaggio 

Risotto allo zafferano e code di gambero 
Oppure 

Risotto allo zafferano e ragù di coniglio 
 

Sorbetto al mandarino 
 

Secondi piatti 

Filetto di vitello glassato agli asparagi bianchi  
Assaggio di Costolette d’agnello con polenta 

 

Contorni 

Patate Parmentier 
Spinaci novelli al burro 

 

Dolci 

Coppa fantasia con salsa di fragole, meringhe, fragole, chantilly alla vaniglia e 
lingue di gatto al cioccolato 

 

Acqua e caffè 

 

Vini in abbinamento: 

Chardonnay Azienda Agricola Maso Salengo 
Barbera D’Alba Baracco de Baracho 

Moscato D’ Asti Cascina Fonda 
Moscato Giallo Salizzoni 

Altemasi Cavit 
 

Costo 50,00 euro 

 
 

 

 

 

 



CASA DEL VINO 

 

Antipasti 

Denti di cane con uova e guanciale tostato 
Asparagi bianchi e verdi con maionese all’asparago e prosciutto casereccio 

 

Primi piatti 

Gnocchi di polenta gratinati con spugnole 
 

Secondi piatti 

Cosciotto d’agnello al forno con erbette e peperoni in agrodolce 
Oppure 

Baccalà alla vicentina 
 

Dolci 

Soufflé alla vaniglia con gelato alla nocciola 
 

Vino, acqua e caffè 

Costo 45,00 euro  

 

 

HOTEL MARTINELLI 

 

Aperitivo di benvenuto 
 

Antipasti 

Crostone con pane al radicchio 
Erbette mozzarella di bufala e alici 

Prosciutto crudo 
Uova pasquali e insalatina primavera 

 

Primi Piatti 

Risotto con carciofi e scaglie di pecorino 
Crespella con bietole e crema di acciughe 

 
Sorbetto al limone 

 

Secondi piatti 



Capretto al forno alle erbe aromatiche, polenta di Storo e asparagi 
Costolette di agnello alla griglia con carciofi 

 

Dolci 

Coppa fragola con crema chantilly, panna e meringhetta 
Dolce alla frutta 

 

Costo 35,00 euro , escluse le bevande 

 
 

MALGA MORTIGOLA 

 

Antipasti 

Involtini di carpaccio con ricotta ed erba cipollina 
Sformato ai fiori di zucchine con speck croccante 

Cestino di sfoglia con crema di uova pasquali 
Rotolo di patate ed erbette di campo 
Mousse ai formaggi con noci e miele 

 

Primi piatti 

Crespelle caserecce agli asparagi e cubetti di pancetta 
Risotto di orzo ai cuori di carciofi 

Canederlotti misti ai colori di primavera 
 

Sorbetto al limone 
 

Secondi piatti 

Rotolo di agnello alle mele golden 
Filetto di maiale in crosta ai semi di sesamo 

 

Dolci 

Tortino con crema alla frutta con salsa al cioccolato 
 

Acqua, vino e caffè 
 

Costo 40,00 euro 

 

 

 



NOVECENTO 

 

  

 

Antipasti 

Scorfano al basilico e pomodoro 
 

Primi piatti 

Vellutata di carciofi 
Tortelloni di ricotta e spinaci 

 

Secondi piatti 

Capretto con polenta di Storo 
Girello di vitello al forno 

 

Contorni 

Asparagi al naturale 
Spinaci al burro 

 
Dolci 

Parfait al cioccolato e caffè 
 

Costo 45,00 euro, escluse le bevande 
 

 

 

 

 



RIFUGIO MONTE BALDO 

 

Pane della casa 
 

Antipasti 

Antipasto all’Italiana 
Cestino di pasta brisée 

Insalata di mele 
Rotolino di carpaccio e ricotta 

 

Primi piatti 

Tortino di melanzane 
Tortelloni Pasquali 

Pappardelle al sugo di cinghiale 
 

Secondi piatti 

Arrosto agli asparagi 
Bocconcini nostrani di agnello 

Roast-beef all’Inglese 
 

Contorni 

Patate al forno al rosmarino 
Verdure cotte 
Insalata mista 

 

Dolci 

Torta Pasquale o gelato della casa ai frutti di bosco 
 

Costo 25,00 euro , escluse le bevande 

 

 

HOTEL SAN GIACOMO 

 

Zuppetta di Finferli al profumo di pino Cirmolo 
 

Antipasti 

Rosetta ai porri con speck dell ‘Alto Adige stagionato 12 mesi e mousse di Caprino 
Insalatina di Totani su crema di puntarelle e fiori di primavera 

 



Primi piatti 

Risotto agli Asparagi e pistilli di zafferano 
Tagliatelle al ragù di agnello e timo 

 

Secondi piatti 

Il Capretto al forno con polenta e Asparagi 
Guanciotta di maiale su indivia brasata 

 

Dolci 

Il dolce pasquale 

 

Vini in abbinamento: 

Marzemino 2013 Vigna del Gelso 

Chardonnay 2013 Vigna del Gelso 

Valdobbiadene Prosecco Val d ‘Oca 

 

Costo 45,00 euro , escluse le bevande 

 

 

IL DOGE 

 

Antipasti 

Carpaccio di carne salada con scaglie di Vezzena e mousse di fagioli borlotti 
 

Primi piatti 

Bis di gnocchetti verdi con spinaci di stagione e risotto alle punte di asparagi 
 

Secondi piatti 

Costolette di agnello al forno con polenta di Storo e asparagi bianchi con salsa 
bolzanina 

 

Dolci 

Trilogia di cioccolati Cisa 
 

Acqua, un bicchiere di vino, caffè 

Costo  35.00 euro  

 



TE.MA 

 

Aperitivo 
 

Antipasti 

Salmone norvegese con crostini al burro mantecato al lampone 
Asparagi di Zambana 

 

Primi piatti 

Risotto Primavera 
Cappellacci al ripieno di pescatrice e zucchine su pomodorini concassé 

 

Secondi piatti 

 Arrosto di vitello con salsa all’arancia 
Costolette di agnello profumate alla menta e rosmarino 

 

Dolci 

Mousse al cioccolato bianco e nero su passata di lamponi 
Colomba pasquale 

 

Caffè e acqua 

Costo 38,00 euro , esclusi i vini 

 

 

 


