🌼 ROVERETO
Ristorante Tema
Coppa di Spumante o aperitivo analcolico
🌼🌼🌼
Insalatina di campo con crostini,
pancetta croccante e salsa bolzanina
🌼🌼🌼
Soufflè agli asparagi verdi con crema allo zafferano
e canestrelli lardellati
🌼🌼🌼
Ravioli fatti in casa alla ricotta aromatica
con ragù di coniglio, olive taggiasche e pomodorini

🌼🌼🌼
Rotolino di pollo ripieno con la sua salsa
e piccola parmigiana
oppure
Cernia al forno con patate agli aromi
e salsa mediterranea
🌼🌼🌼
Bavarese al sambuco
su passata di fragole e gelatina di menta
🌼🌼🌼
Colomba pasquale

acqua e caffè
€ 45,00
Per prenotazioni 0464 436507

Osteria del Pettirosso
Menù à la carte
Per prenotazioni 0464 422463

Ristorante Il Doge
Menù à la carte
Per prenotazioni 0464 480854

Ristorante Sant’Ilario
Menù à la carte
Per prenotazioni 0464 411605

Ristorante La Terrazza sul Leno
Menù à la carte
Per prenotazioni 0464 435151

🌼 ISERA
Casa Del Vino
Trota al rosa alle ortiche con cicoriette e uova di quaglia
🌼🌼🌼
Crostata salata agli asparagi bianchi e verdi
🌼🌼🌼
Farfalle all’uovo fatte in casa con crema allo zafferano e gamberi di fiume
🌼🌼🌼
Cosciotto di maialino al forno con millefoglie di patate gratinate e mousse
al prezzemolo
🌼🌼🌼
Pastiera napoletana con cremoso al cioccolato amaro

Vino, acqua e caffè
€ 50,00 a persona
Per prenotazioni 0464 400722

Vineria de Tarczal
Strudel di patate viola, Fontal e tartufo nero
🌼🌼🌼
Bis di primi:
Risotto agli asparagi e quaglie, tortelloni al Marzemino e radicchio
🌼🌼🌼
Sorbetto al lime
🌼🌼🌼
Lombata di vitello alla senape rustica e cime di broccolo con mantecato di
patate
per gli amanti della tradizione, un assaggio di capretto al forno profumato
alle erbe aromatiche con polenta
🌼🌼🌼
Zuccotto di cioccolato e fragola alla crema bianca

€ 43,00 a persona, bevande escluse
Per prenotazioni: 0464 450707

Locanda Delle Tre Chiavi
Menù à la carte con piatti pasquali
Per prenotazioni 0464 423721

🌼 BRENTONICO
Ristorante Hotel San Giacomo
Entrè
🌼🌼🌼
Capasanta su punte
d’asparagi verdi e zafferano
Rosetta ai porri con colata al Puzzone
di Moena DOP e Speck dell’Alto Adige stagionato 12 mesi,
🌼🌼🌼
Risotto alla mela e formaggio “cruscato”
Pappardelle al cacao e ragù di coniglio
🌼🌼🌼
Capretto al forno con polenta e Asparagi
Roastbeef di manzo al tartufo con purè di patate
🌼🌼🌼
Dolce pasquale
€ 45,00 a persona, vini inclusi
Per prenotazioni 0464 391560

Ristorante Baldo Stube
Flute Trento DOC Alternasi millesimato
🌼🌼🌼
Tortino di pasta brisé e verdurine con straccetti di trota affumicati delle
Sorne, emulsione di patate viola e olio extravergine d’oliva del Garda
trentino
insalatina di asparagi verdi marinati all'aceto di mela della Val di Non
Speck affumicato
🌼🌼🌼
Orzotto con zafferano Baldensis e asparagi
bianchi
Saccottino di pasta crepes ai carciofi trifolati
con vellutina al Nosiola e mentuccia Baldensis
🌼🌼🌼
Vitello jambonato cotto nel pane con intingolo al
rosmarino
Carré di agnello dorato al miele
🌼🌼🌼
Ratatouille cli verdure
Patate al forno
🌼🌼🌼
Semifreddo ai lamponi su bisquit alle mandorle
con Salsa al cioccolato avorio e arancia
Acqua, Caffè e digestivo
€ 35,00 a persona
Per prenotazioni 334 1049881

Agritur Mortigola Locale Tipico
Tortino alle verdure con pancetta croccante e
miele

Triangoli di sfoglia fina ripieni alle uova
pasquali
Polentina con fonduta di formaggio al tartufo
del Baldo
🌼🌼🌼
Crespelle caserecce ripiene agli asparagi
Riso di orzo ai carciofi
Gnocchetti di ricotta e formaggi di malga al
ragù di capretto
🌼🌼🌼
Sorbetto al limone
🌼🌼🌼
Bocconcini di agnello con crema di verdure
Rotolo di maiale alle erbette primaverili
Contorni misti
🌼🌼🌼
Tiramisù alle fragole con scaglie di cioccolato
Acqua, Caffè e vino della
Cantina Bongiovanni
€ 42,00 a persona
Pasqua già al completo
Per prenotazioni 0464 391555

🌼 NOGAREDO
Locanda D&D Maso Sasso
Uovo perfetto
su crema alla clorofilla e code di gambero
🌼🌼🌼
Raviolacci ripieni di carni bianche
&

Farro e Orzo bio agli asparagi di Zambana
🌼🌼🌼
Tagliata di manzo bio
servita con carciofi trifolati e patate viola
🌼🌼🌼
Fantasia pasquale
€ 40,00 a persona, bevande escluse
Per prenotazioni 0464 410777

🌼 RONZO CHIENIS
Antica Gardumo
Stuzzichini caldi e freddi con aperitivo alcolico
ed analcolico
🌼🌼🌼
Sfogliatina salata al prosciutto fonduta e
asparagi verdi
Carpaccio di spada fumé letto di insalata
pasqualina e pompelmo rosa
🌼🌼🌼
Ravioli caserecci alla ricotta e grana trentino con
pesto al basilico e pinoli
Risotto alle punte di asparagi bianchi profumato
al Traminer aromatico
🌼🌼🌼
Sorbetto al lime e menta
🌼🌼🌼
Cosciotto d’agnello al forno al timo e limone
Oppure per chi non mangia agnello Filettino di

manzo inglese con salsa al pepe rosa (servita a
parte)
🌼🌼🌼
Patate al forno Spinaci novelli al burro
🌼🌼🌼
Fantasia pasquale

acqua, caffè
€ 52,00 a persona
E’ gradita comunicazione in anticipo se non si
mangia agnello
Per prenotazioni 0464 802855

🌼 TERRAGNOLO
Rifugio Baita Tonda
Aperto con menù di Pasqua
Per prenotazioni 0464 721378

E inoltre, aperti per voi anche
🌼Al Giardino –ALA- 0464 671058
aperto a cena Pasqua e Pasquetta
🌼Alpino “Da Tullio” –AVIO- 0464 391569
aperto pranzo e cena Pasqua e Pasquetta (Pasqua, pranzo al completo)
🌼 Maso Palù –BRENTONICO- 0464 395014
aperto pranzo e cena Pasqua e Pasquetta (Pasqua, pranzo al completo)
🌼 San Colombano –ROVERETO- 0464 436006
aperto a pranzo Pasqua e Pasquetta (Pasqua, pranzo al completo)

