Antipasti
Tagliere di salumi BAITA con tortel di patata
€ 12,00
Tortino soffice di sfoglia con zucca gialla speck su
fondutina al Vezzena
€ 12,00
Baffa di trota Fario in leggera marinatura pane alle olive
taggiasche e il suo caviale
€ 13,00
Carpaccio di manzo in leggera affumicatura dressing al
lime carciofi all’olio vele di pane croccante
€ 12,00

Primi
Benvenuti nel nostro ristorante, vogliamo farvi
respirare ed assaggiare il sapore del tempo.
Il nostro Chef Erwin assieme al suo fidatissimo souce
chef Alex ed il suo staff, vi delizieranno con piatti
tipici della tradizione trentina, ma anche
contemporanei.
Vi auguriamo una buona serata Famiglia Rech

Paccheri di Gragnano alla carbonara di speck affumicato
e timo
€ 12,00
Riso Meracinque micronaturale mantecato al rosmarino
perle di mele caramellate
€ 15,00
Raviolo ripieno di zucca e tartufo caviale di olive nere
€ 15,00
Canederlotto di patata con porri Vezzena e noci con
burro alle erbe
€ 15,00
Pappardelle fatte a mano al pepe di sichuan al ragù di
lepre scalogno
€ 13,00

Menu Bimbi
Pasta al pomodoro

€ 8,00

Pasta al ragù

€ 9,00

Tortellini panna e prosciutto

€ 9,00

Sella di coniglio arrosto in farcia di porcini guanciale fumè
polenta di patate
€ 16,00

Cotoletta con patatine

€ 15,00

Entrecôte di manzo alla piastra con riduzione di
balsamico stravecchio patate saltate
€ 20,00

Wurstel con patatine

€ 15,00

Paillard di maiale

€ 12,00

∞∞∞

Mini Hamburger di chianina servito con
patatine fritte

€ 15,00

Secondi

Selezione di formaggi dell’Alpe Cimbra pane alle noci
varie composte di frutta
€ 15,00
Scamone di cervo brasato al teroldego patate al forno
€ 20,00
€ 10,00

Insalatona Baita 1968

Dolci
Strudel di mele BAITA con salsa vaniglia

€ 6,00

Bavarese al rum con cremoso fondente ai marroni
biscotto alla mandorla e nocciole
€ 7,00
Torta di grano saraceno con marmellata di mirtillo
rosso e panna montata
€ 6,00
Carpaccio d’ananas con gelato alla panna

€ 6,00

