
MENU’ DEGLI SPEZIALI 
Nei nostri ristoranti da venerdì 5 a domenica 7 agosto 

 
RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTI 
Via Mazzini, 97 - Crosano di Brentonico - T e F: +39 0464 395112 - miramonti.brentonico@katamail.com   

 Canederli pressati di formaggio alla calendula e fiordaliso € 8,50 

 Tortelli alla borragine con ricotta affumicata € 9,50 

 Tartare di carne salada alle erbettine dell'orto € 9,00 

 Trota salmonata in carpione al dragoncello € 9,00 

 Bavarese al timolimone € 4,00 

 Zuppetta di rabarbaro con gelato al fiordilatte € 4,00 
 

LA STUBE DEL GHINGO 
Via Roma, 16 Brentonico - T e F: +39 0464 395 125 - info@hotelzeni.net - www.hotelzeni.net 

 Tagliere degli Speziali: formaggi, salumi e mostarda del Baldo accompagnato da pane aromatico 
€ 10,00  
 
PIZZERIA LA PINETA 
Località Santa Caterina, 1 Brentonico - T: +39 0464 395296 - +39 0464 395398 

 Pizza con formaggi di Malga Mortigola € 9,00 

 Dessert ai sapori del Baldo € 4,20 
 

RIFUGIO FOS-CE 
San Valentino di Brentonico - T: +39 0464 391450 - M: +39 338 6436129 

 Piatto unico ai sapori del Baldo € 15,00 bevande escluse 
 

RISTORANTE DELL’HOTEL SAN GIACOMO 
Via Baroni Salvotti, 8 - San Giacomo di Brentonico - T: +39 0464 391560 - F: +39 0464 391633 - 
info@hotelsgiacomo.it - www.hotelsgiacomo.it 
 

 Fagottino di speck dell’Alto Adige stagionato 12 mesi, ricotta di malga aromatizzata all’aglio orsino 

 Capesante lardellate su purea morbida di ortiche e zafferano del Baldo 

 Risotto con erbette aromatiche mantecato con formaggio di malga 

 Raviolo aperto, burrata, caltri e burro di Malga Campo 

 Sorbetto al pino cirmolo 

 Guanciotta di vitello su purea all’assenzio e erbette di campo 

 Dessert “pera, corniolo e sambuco” 
€ 40,00 inclusa selezione di vini in abbinamento 

 
BAITA COSTAPELADA 
San Valentino di Brentonico - M: +39 347 3850197 (Lorena) - +39 349 2937690 (Luciano) 

 Polenta con costine di maiale al vino bianco con contorno di crauti alla trentina 

 Dolci misti della baita 

 1/4 l di vino, 1/2 l di acqua, caffè  e grappa tipica  
€ 23,00 

 
RISTORANTE HOTEL NENI 
Via Garibaldi, 4 – Brentonico - T: +39 0464 395135 - info@hotelneni.it - www.hotelneni.it 

 Risottino all'ortica oppure stangolapreti al burro e trentingrana 

 Arrosto di vitello ai fiori del Baldo con patate al forno 

 Strudel di mele 
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 Un bicchiere di Marzemino 
€ 20 

 
 
LOCALE TIPICO MASO PALÙ 
Via Graziani, 56 38060 – Brentonico (TN) - T: +39 0464 395014 - F: +39 0464 395014 - info@masopalu.com 
- www.masopalu.com 

 Antipasto del maso 

 Orzotto lippia e timo 

 Morbido di ricotta della malga Campo con santoreggia e petali di monarda 

 Tortello di pasta fatta in casa con aglio orsino e datterino 

 Guancialotto di vitello al ginepro e pino cirmolo 

 Manzo al tartufo e caltri 

 Bavarese allo zafferano del baldo con riduzione di sambuco 
€ 35,00 bevande incluse 

 
 
RIFUGIO MALGA CAMPEI 
Loc. Campei di Brentonico - M: +39 339 2660030 - info@rifugiocampei.it  - www.rifugiocampei.it  

 tortelli di patate con ripieno al caltro (spinacio selvatico “Buon Enrico”) 

 polenta con formaggio fuso con nido di caltri 

 dolce del giorno 

 pane, acqua e caffè 
€ 25  

 
 
RISTORANTE PIZZERIA CAMPING POLSA 
Polsa di Brentonico - M: +39 342 0556222 - info@campingpolsa.it  - www.campingpolsa.it 

 Carpaccio di carne salada con scaglie di formaggio del Baldo al profumo di malva  

 Bis di primi con Spätzle alle ortiche con ragù di coniglio e Tagliolini al tartufo del Baldo  

 Rotolini di pollo ai sapori alpini  

 Sbrisolona con amarene delle Sornè   

 Mous di yogurt di Susine con gelatina alla menta  

 Il tutto accompagnato dai vini della Cantina Mori Colli Zugna  

 Acqua minerale, caffè   
€ 28,00 

 
 
AGRITUR MALGA MORTIGOLA 
Loc. Mortigola di Brentonico - T: +39 0464 391555 - info@agriturmalgamortigola.it - 
www.agriturmalgamortigola.it 

 Involtini di carpaccio di carne salà trentina con ricotta di malga e erba cipollina 

 Tagliatelle integrali al pesto di salvia e menta selvatica 

 Filetto di maiale al timo con patate al rosmarino 

 Semifreddo ai fiori di sambuco 

 Caffè, acqua e vino 
€ 28,00 
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