
Caravaggio. Il contemporaneo

Ristorante Il Doge - Rovereto

Ristorante La Terrazza sul Leno - Rovereto

Maso Carpenè - Isera

Hotel Ristorante Passo Buole - Vallarsa

L'arte si racconta nei menu della Vallagarina

Sformatino  alle verdure di stagione su fonduta di fomaggio Casolet d'alpeggio + Tagliolini al tartufo nero del Monte Baldo + Strudel

di mele con salsa alla vaniglia + Acqua + 1 calice di Sauvignon Zeni + Caffè

Carpaccio di carne salada con scaglie di formaggio Vezzena nostrano + Tagliatelle fatte in casa al ragù di cervo + Tortino al

cioccolato fondente con cuore bianco + Acqua + 1 calice di Marzemino Vallarom + Caffè

Polpette di patate e salsiccia su misticanza + Risotto con crema di datterino e olio al basilico + Spezzatino di cervo con polenta +

Crostata di prugne + 1 calice di vino + Caffè

Piatto unico del Maso con luganega, crauti e polentina di Storo + Acqua + 1 calice di vino

Antipasto del Maso con piatti freddi e caldi + Tagliatelle fatte in casa con zucca e salsiccia + Cremosa allo yogurt con fruttini +

Acqua  + 2 calici di vino + Caffè

Strangolapreti o Canederli ai 4 formaggi con speck croccante o Scaloppine ai funghi o Brasato alle verdure di stagione con contorno

+ Acqua + 1 calice Müller Thurgau Rio Romini + Caffè

Strangolapreti o Canederli ai 4 formaggi con speck croccante + Scaloppine ai funghi o Brasato alle verdure di stagione con contorno

+ Dolce della casa + Acqua + 1 calice Müller Thurgau Rio Romini + Caffè

Ristorante Tema - Rovereto

Tartarina di carne salada con composta di mele e trota en saòr + Canederlotti di verza con pancetta croccante su letto di radicchio

rosso + Medaglioncino di manzo al Marzemino con contorno + Panna cotta con frutti di bosco + Acqua + Degustazione di grappe

"Menu del piccolo artista" per bambini fino ai 12 anni: Gnocchi di patate al pomodoro e basilico o pizza + Gelato al fiordilatte con

cioccolato caldo + Acqua o bibita


