
 

Cenone di 
Capodanno 

in Vallagarina



 
Trota salmonata marinata con salsa al limone

Fagottini di crepes ripieni di radicchio, noci e ricotta
Triangoli di sfoglia fine all'aringa e porri

***
Tortelloni alla zucca con riduzione al Marzemino

Orzotto alla trentina
Canederlotti ai formaggi con ragu di coniglio e funghi

***
Sorbetto agli agrumi

***
Brasato di cervo ai mirtilli

Medaglioni di maiale con uva, miele e cannella
Cotechino in crosta con lenticchie

***
Mousse al cioccolato bicolore

***
 

€ 65,00 a persona
(acqua, vino, spumante e caffè inclusi)

 
Prenotazioni: 0464 391555

 

Agritur Malga Mortigola
San Giacomo di Brentonico

Menu Cenone 



Al Ghiottone
Ala

 
Capesante, insalata di polpo, cocktail di gamberi e salmone

affumicato
***

King Biryani (riso speziato con code di gambero) 
Tagliatelle al salmone e noci

***
Filetto di orata in crosta di patate profumate al timo

Gamberoni alla griglia con patate al forno
***

Semifreddo al torroncino
***

 
€ 40,00 a persona

(acqua e caffè inclusi)
 

Prenotazioni: 0464 486057
 

Menu Cenone 



Casa del Vino della Vallagarina
Isera

 
Crema di biete con mazzancolle e passion fruit

Baguette con pomodoro, Patanegra  e peperoni grigliati 
***

Lasagnetta con radicchio e salsiccia Calabra
***

Guancia di vitello al vino bianco con carciofo 
e scalogno caramellato 

***
Mousse di cioccolato bianco e nero con amarene al rum

***
Panettone e Trentodoc

***
 

€ 75,00 a persona 
(vino, acqua e caffè inclusi)

 
Prenotazioni: 0464 486057

 

Menu Cenone



 
Prosecco di benvenuto

Tagliere di salumi misti della casa con formaggi e mostarde
Polenta e funghi

Carpaccio di carne salada cruda, rucola e scaglie di grana
***

Gnocchi di ricotta
Risotto al Teroldego

Lasagna al forno al radicchio rosso
***

Sorbetto al limone
***

Zampone con lenticchie
Tomahawk di cervo ai ferri

Formaggio alla piastra
Patate al forno e bieta

***
Pandoro con crema al mascarpone e brindisi

***
 

€ 50,00 a persona
 

Inizio cena ore 20.30, prenotazioni: 347 4161792
 

Ristorante Garnì Erta
Avio

Menu Cenone

https://www.google.com/search?q=ristorante+garn%C3%AC+erta&rlz=1C1GCEA_enIT912IT912&oq=ristorante+garn%C3%AC+erta&aqs=chrome..69i57j0i22i30.3750j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

