
La leggenda del Re sulla tavola della Fata



  

Venticinque anni con Ristora Moena

Foresta, Fuciade, Malga Panna e Ostaria Tyrol, la prestigiosa rassegna culinaria festeggia 
questo importante traguardo con la sostanza e la qualità dei sapori che propone ormai da 
ben venticinque anni.  
“C’era una volta un Re che vagava sognante nel bosco di Fassa alla ricerca della sua Fata 
buona...” così potrebbe suonare l’input di questa avventura a tavola che gli chef Paolo 
Donei, Sergio e Martino Rossi, Michelangelo Croce, Riccardo Schacher e Alessio Felicetti 
intendono promuovere ed offrire ai loro ospiti dal 18 al 23 marzo 2018. 
L’evento ha un carattere periodico e ogni anno si presenta al pubblico con qualche novità, 
nuovi piatti e nuovi sapori scoperti o ...riscoperti, tra tradizione, innovazione, idee in 
movimento, fantasia e creatività. 
La storica cordata dei 4 amici/Chef, continua dunque con slancio ed entusiasmo in questa 
sfida e con consolidata sicurezza a sostenere che la qualità e la passione sanno fare la 
differenza in cucina, a tavola e nel variegato mondo turistico dove l’offerta è ormai varia 
e diversificata e dove anche solo ...il gesto di un Re e un pizzico di polvere di Fata, possono 
elevare gusto e ospitalità, i buoni ritorni e le nuove scoperte da parte di amici e di ospiti che 
ogni anno passano e tornano nel giro dei 4 ristoranti. 
Dunque, - A tavola con la Fata delle Dolomiti - a marzo 2018, nuove meraviglie, sapori e 
cucina di classe alla corte di sua Maestà: Cucina Ladina di Fassa.

A TAVOLA 
CON LA FATA 
DELLE DOLOMITI

...c’era una volta un Re che vagava 
sognante nel bosco di Fassa alla ricerca 
della sua Fata buona...

Vi aspettiamo

Ristora Moena2018





Lingua di vitello, patate, cipolle 
di Tropea in agrodolce con 
crostini di pane di segale e 
riduzione di vin brulè

Porro, zucchine e gnocchetti 
all’ortica

Riso “Carnaroli” con fegatini di 
coniglio profumati al rosmarino

Ristorante 

FORESTA

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

Ristora Moena

MENU
FORESTA

Salmerino con salsa allo 
yogurt e giardinetto di 
verdure 

“Chèr de Fasha”

Variazione di frutti secchi

EURO 55,00 
è gradita la prenotazione

Grappa Bertagnolli

Il menu è accompagnato dai vini della Cantina:

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

FUCIADE

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

Ristora Moena

MENU
FUCIADE

EURO 58,00 
è gradita la prenotazione

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

Uovo croccante, borragine, 
porcini e Fontal

Zuppa di Gewürztraminer, 
crostini alla cannella e trota 
marinata

Segalini ai porri, pancetta e 
semi di papavero

Guancialino di vitella al 
miele di rododendro, pinoli 
e schiacciata di patate 

“Chèr de Fasha”

Yogurt ghiacciato con gel 
al sedano e mela verde

Grappa Bertagnolli

Il menu è accompagnato dai vini della Cantina:R
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ROTALIANA

CESCONI

PELZ

GRIGOLETTI

ENDRIZZI ELIO E F.LLI

PROPOSTA VINI

FRANZ HAAS



Ristorante 

MALGA PANNA

tel. 0462.573489
www.malgapanna.it
info@malgapanna.it

Ristora Moena

MENU
MALGA PANNA

EURO 70,00 
è gradita la prenotazione

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

Seppia, verdure cotte al 
carbone, crema di pane al 
lievito madre e limone salato

Zucca, code di gambero 
arrosto, cagliata di latte, 
Vermouth e erbe aromatiche

Tortelli di pollo arrosto, zuppa 
di Parmigiano, anice, nocciole 
e olio evo

Maialino affumicato, carciofi 
fritti e zabaione alla senape 

“Chèr de Fasha”

Sablé alla radice di galanga, 
gelato alle arachidi, 
gingerino e agrumi

Grappa Bertagnolli

Il menu è accompagnato dai vini della Cantina:R
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OSTARIA TYROL

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

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

Ristora Moena

MENU
OSTARIA TYROL

EURO 39,00 
è gradita la prenotazione

Patanegra e Blauwal Trento 
Doc di Cesconi

Tagliatelle caserecce con ragù 
di coniglio e asparagi

Bollito misto dell’Ostaria

“Chèr de Fasha”

Torta di carote a bicchiere

Grappa Bertagnolli

Il menu è accompagnato dai vini della Cantina:R
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Via Pasquai 35 
Cavalese (Tn) 
Tel. 0462 230018
info@areagrafica.tn.it 
www.areagrafica.tn.it

area 
grafica






