




...dal cuore della natura a passione profonda
che si concentra sopra fuochi orchestrati, guidati

I misteri del gusto si sprigionano
da aghi di pino irti a raccogliere la luce del sole,
da erbe profumate di albe e tramonti rosso arancio,
da petali diafani che percorrono l’aria, 
con estrema leggerezza nei primi giorni di luglio. 

I sapori profumano la mente 
prima di contaminare il palato. 

Sul terreno le materie prime nascono all’ombra 
delle rocce, le acque immacolate regalano al gusto 
la raffi  natezza, lo stile del nutrimento 
..trasformandolo in piacere.

RISTORA MOENA vive questo sentire, 
confeziona doni unici. «Una squisita utilità»! 
[non mancate]

Ristorante Foresta      
Ristorante Fuciade
Ristorante Malga Panna
Ristorante Tyrol  
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Da anni Ristora Moena propone, secondo scadenze scelte in base a tipici contenuti 

stagionali, prestigiose settimane gastronomiche per la gioia di chi ama i buoni piatti 

e le antiche tradizioni.

A far questo, un gruppo di ristoranti che ha consolidato nel tempo la proprio fama, 

distinguendosi per la qualità off erta, la professionalità del personale ed un servizio 

puntuale ed ineccepibile.

Ristora Moena presenta quest’anno “Sapori d’autunno 2015”, 

un sapiente mix di profumi, aromi e colori che ricalcano fedelmente il carattere 

dell’autunno in montagna, fatto di splendidi ed inediti paesaggi 

e di antiche tradizioni contadine.

Le stesse tradizioni che troverete sulle tavole dei quattro ristoranti associati 

al programma dal 13 al 19 settembre 2015.

Tutte le sere si avrà la possibilità di apprezzare menu di chiara derivazione ladina, 

abbinati a vini pregiati e con prezzi promozionali. 

L’occasione, è proprio il caso di dire, è ghiotta ...e quindi imperdibile.

Vi aspettiamo
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uovo soffi  ce su vellutata di “Fontal” di Cavalese con spinaccini, crostini di pane dorati

vellutata di radicchio con gamberi croccanti

raviolo alla carbonara

fi letto di maiale, prugne, crosta di pistacchi e riduzione al vino rosso

formaggio “Puzzone di Moena”

trilogia di castagne

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

a fi ne settimana verrà estratta una forma di Puzzone “Pincion” in ogni ristorante

EURO 50,00

se necessario, per la vostra tranquillità TI PORTO IO è disponibile al nr. 347.5101060

Ristorante Foresta
tel. 0462.573260
www.hotelforesta.it
info@hotelforesta.it

MENU
FORESTA

fi letto di maiale, prugne, crosta di pistacchi e riduzione al vino rosso

formaggio “Puzzone di Moena”

trilogia di castagne



centrifuga di sedano, patate, scalogno e salsiccia

vellutata di zucca, gnocchetti alla ricotta di malga, menta e noci

raviolo fritto al radicchio, pera e pancetta stufata

vitello da latte, polenta lievitata ai funghi e bietole

formaggio “Puzzone di Moena”

cannoli autunnali con ristretto al melograno e miele di timo

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

a fi ne settimana verrà estratta una forma di Puzzone “Pincion” in ogni ristorante

EURO 50,00

se necessario, per la vostra tranquillità TI PORTO IO è disponibile al nr. 347.5101060

Ristorante Fuciade
tel. 0462.574281 
www.fuciade.it
rifugiofuciade@gmail.com

MENU
FUCIADE

vitello da latte, polenta lievitata ai funghi e bietole

formaggio “Puzzone di Moena”

cannoli autunnali con ristretto al melograno e miele di timo



insalata tiepida di gamberi, coniglio all’olio di oliva, crema di mandorle e scorza di limone

spaghetti “Monograno Felicetti”, fi nferli, pane abbrustolito, emulsione di cuore edule e Riesling

tortelli al formaggio di malga e polenta, erbe spontanee e olio ai fi ori di malva

maialino marinato ai grani di senape, insalata arrosto e riduzione di birra scura

formaggio “Puzzone di Moena”

soffi  ce allo yogurt, albicocche disidratate, fragole con infuso e gelato alla camomilla

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

a fi ne settimana verrà estratta una forma di Puzzone “Pincion” in ogni ristorante

EURO 65,00

se necessario, per la vostra tranquillità TI PORTO IO è disponibile al nr. 347.5101060

Ristorante Malga Panna
tel. 0462.573489
www.malgapanna.it
info@malgapanna.it

MENU
MALGA 
PANNA

maialino marinato ai grani di senape, insalata arrosto e riduzione di birra scura

formaggio “Puzzone di Moena”

soffi  ce allo yogurt, albicocche disidratate, fragole con infuso e gelato alla camomilla



timballo di manzo allo scalogno con crema di patate e  rafano su insalatine 
al profumo di erbe aromatiche 

consommè di gallina al “Porto” con tortelli caserecci ai funghi porcini e cerfoglio

canederli schiacciati all’aglio orsino e “Cuor di Fassa” su letto di verdurine al balsamico

carrè di agnello in crosta di Schuttelbrot, purea di patate e rafano con piccole verdure 
all’aceto balsamico

formaggio “Puzzone di Moena”

“Lebkuchen” alla mela Golden e gelato alla cannella aff ogato al “Calvados”

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

a fi ne settimana verrà estratta una forma di Puzzone “Pincion” in ogni ristorante

EURO 50,00

se necessario, per la vostra tranquillità TI PORTO IO è disponibile al nr. 347.5101060

Ristorante Tyrol
tel. 0462.573760
www.posthotelmoena.it
info@posthotelmoena.it

MENU
TYROL

carrè di agnello in crosta di Schuttelbrot, purea di patate e rafano 
all’aceto balsamico

formaggio “Puzzone di Moena”

“Lebkuchen” alla mela Golden e gelato alla cannella aff ogato al “Calvados”



FESTIVAL DEL PUZZONE di MOENA D.O.P.
MOENA 18 19 e 20 SETTEMBRE

Tre giorni dedicati al Re dei formaggi trentini, protagonista di trekking golosi, percorsi su due ruote, laboratori per bambini, aperitivi, proposte 

gastronomiche tradizionali e gourmet, per finire con la classica Desmonteada nella splendida cornice di Moena, la Fata delle Dolomiti.
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