


Antipasti   
 

Crocchette di Schiz su letto di cappucci al cumino e glassa balsamica € 7,50 
  
Tartara di manzo ai tre gusti con salsa di yogurt magro e ravanello € 9,00 
  
Insalatina di finocchio con radicchio, noci e albicocche essiccate su  € 7,50 
cialda di Grana croccante   
  
Antipasto di speck e formaggio nostrano con funghetti sott’olio e    € 7,50 
crostino di segale    
  
 

Primi Piatti   
 

Piatto Dolomiti Unesco  € 15,00 
 Tris di: Pappardelle di grano saraceno al ragù di capriolo 
 Casunziei “co la dufa” e burro fuso 
 Gnocchi di patate e rape rosse con caprino a scaglie ed erba cipollina        

Pappardelle di grano saraceno al ragù di capriolo  € 10,00 
 
 

Gnocchi di rape rosse con scaglie di caprino ed erba cipollina € 8,00 
  
 

Casunziei “co la dufa” con ricotta affumicata e burro fuso  € 9,00 
  
 

Maccheroncini integrali macinati a pietra con verdurine e salsa al limone € 8,00 
  
 

Tagliatelle fatte in casa ai finferli  € 10,00 
 

Canederli d’ortica e funghi su letto di cappuccio insalata condito  € 8,00 
al burro versato   
  

Lasagne al forno alla bolognese  € 8,00 
 

Tortellone di cacao amaro ripieno alla trota affumicata con salsa tiepida di fave € 11,00 
  

Gnocchi di patate al pesto di erba cipollina  € 8,00 
 

Spaghetti al pomodoro  € 8,00 
  

Spaghetti alla bolognese  € 8,00 
  

Zuppa del giorno  € 6,00 
   



Secondi Piatti   
 

Piatto Stella Alpina:  € 16,50 
 Spezzatino di cervo al brandy, pastim alla griglia, croocchetta di Schiz con  
 cappuccio al cumino, funghi trifolati e polenta 
 
Spezzatino di cervo al brandy con polenta e funghi trifolati  € 13,00 
  
Pastim alla griglia con patate rustiche fritte  € 11,00 
  

Tagliata di manzo al rosmarino con patate rustiche ed insalata mista  € 14,00 
  

Filetto di vitello ai ferri su letto di funghi misti   € 15,00 
  

Medaglione di maiale al pepe arlecchino e indivia belga alla piastra € 13,00 
 

Formaggio alla piastra con polenta e funghi  € 11,00 
  

Filetto di salmerino marinato e scottato alla griglia e peperonata € 13,00 
 

Omelette nature con verdure spadellate  € 8,00 
  

Cotoletta alla milanese con patate fritte rustiche  € 11,00 
  
 

Contorni  

Funghi trifolati  € 4,50         

Porzione di polenta  € 3,00 
 

Patate fritte rustiche € 3,50   

Indivia belga alla griglia  € 3,50   

Peperonata   € 3,50   

Insalata mista  € 3,50 
Verdurine spadellate con olio e sale   € 3,50 
  
  

 Insalatone 
 

Classica: insalata, radicchio, carote, pomodori, mais, mozzarella  € 7,00 
 

Rustica: insalata, radicchio, cappucci, formaggio, speck e noci  € 7,00 
  


