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Da anni Ristora Moena e quest’anno sono venticinque, 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 offerta, la professionalità del personale ed un servizio 
puntuale ed ineccepibile.

Ristora Moena presenta “Sapori d’autunno 2018”, 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 16 
al 23 settembre 2018.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.
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Ristorante 
Foresta

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



Tartare di capriolo, foglia di verza in tempura con crema di ricotta
affumicata e mirtilli, biscotti di Schüttelbrot

Crema di farro integrale

Lasagnetta con zucca, porcini e zucchine

Scamone d’agnello con salsa al fieno 

Formaggio “Puzzone di Moena”

Fantasia di agrumi

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

MENU
FORESTA

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

EURO 55,00



Ristorante 
Fuciade

tel. 0462.574281 
www.fuciade.it

rifugiofuciade@gmail.com



Coregone con maionese alla pesca e timo, finocchio e fagioli croccanti 

Pasticcio d’autunno

Raviolone ai cornetti, speck e sottobosco

Ossobuco di vitello “cacio e pepe”

Formaggio “Puzzone di Moena”

Che Fico!!

MENU
FUCIADE

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

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

EURO 55,00



Ristorante 
Malga Panna

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



Carpaccio di salmerino, insalata al frutto della passione e maionese 
alla paprika affumicata

Carbonara di gamberi, cipollotti e tartufo trentino

Tortelli alle erbe e “Pan perdù”, infuso di funghi, sfilacci e finferli 

Anatra, insalata alla brace, zabaione al polline e pop corn

Formaggio “Puzzone di Moena”

Thè, cioccolato e menta selvatica

MENU
MALGA 
PANNA

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

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da quattro vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

EURO 70,00



Ostaria Tyrol
tel. 0462.573760

www.posthotelmoena.it
info@posthotelmoena.it



Lingua di vitello alla senape con cappuccio rosso e pane di segale

Ciaroncie al formaggio del Mas Fior di Panna e indivia caramellata

Stinco di agnello, concassè di verdure e purea di sedano rapa

Formaggio “Puzzone di Moena”

Panna cotta montata con sfoglia e piccoli frutti

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

MENU
TYROL

le grappe di “Marzadro” 

il menu sarà accompagnato da tre vini a scelta del ristoratore

è gradita la prenotazione

EURO 42,00



FESTIVAL DEL PUZZONE di MOENA D.O.P.
Torna il Festival più goloso dell’autunno, quello dedicato ad uno dei formaggi più noti delle Dolomiti: il Puzzone 
di Moena DOP. Tre giorni dedicati all’arte casearia che da sempre contraddistingue Moena, Perla Alpina di nome 
e di fatto, con saporite passeggiate, tra benessere e buon cibo, degustazioni, laboratori per bambini, proposte 
gastronomiche, aperitivi in piazza e la tanto attesa Desmonteada, la sfilata del ritorno dell’alpeggio di animali e 
allevatori accompagnati dal folklore delle tante associazioni locali.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018

Ore 9.30 - Moena (loc. Roncac)
Il gusto del BenEssere
Passeggiata dedicata al relax e al BenEssere 
nella natura dei boschi dolomitici, il nostro 
grande wellness “open-air”. Un percorso a 
piedi scalzi che terminerà con un risveglio 
muscolare e un gustoso pranzo con protago-
nista il Puzzone di Moena DOP ed altri squisi-
ti prodotti locali. 

Ore 16.00 - Moena
Piaz de Ramon
“Moena in cucina” #PuzzoneEdition 
I sapori della cucina nella tradizione. Dimo-
strazione pratica della realizzazione di un 
classico della cucina dolomitica: i canederli 
al Puzzone. 

Dalle ore 17.00 alle 21.30 - Moena
Piaz de Ramon
Puzzone ...a tutta birra!
Il Villaggio del Gusto apre con un aperitivo 
in piazza con gli sfiziosi finger food con pro-
dotti a km0 presentati dagli stessi produttori 
ed abbinati alla birra artigianale Bionoc’. Il 
tutto con un intrigante accompagnamento 
musicale. 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018

Dalle ore 9.00 alle 16.00
Moena e dintorni
Trekking del Puzzone di Moena DOP: Guidati 
da un esperto accompagnatore di territorio, 
la giornata trascorrerà con una piacevole 
passeggiata alla scoperta di Moena e dei 
suoi dintorni, attraverso golose tappe gastro-
nomiche che vi faranno scoprire (e assaggia-
re) i prodotti del territorio, in primis il nostro 
Puzzone.
Due i percorsi, uno più facile e godereccio, 
l’altro per camminatori più esperti.
Ore 16.00 - Moena 
Piaz de Ramon
“Showcooking gourmet” 
Rivisitazione di un piatto tipico della tradizio-
ne ladina a base di Puzzone. 

Dalle ore 17.00 alle 21.30  - Moena
Piaz de Ramon 
HappyCheese 
speciale Puzzone di Moena DOP
L’aperitivo di montagna più rinomato delle Do-
lomiti scende in piazza, con qualche mese di 
anticipo, per un’anteprima gourmet dedicata 
al formaggio protagonista della manifesta-
zione, abbinato ai rinomati vini trentini.
A cura del Comitato Moena Eventi in colla-
borazione con l’Associazione Albergatori di 
Moena e la Strada dei formaggi delle Dolomiti.

Dalle ore 18.30 - Moena
Puzzone Street Food
Nei bar del centro e tra le vie di Moena, un gu-
stoso aperitivo con Puzzone di Moena D.O.P. 
abbinato ai rinomati vini del Trentino.

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018

Ore 9.30 - Moena
Piaz de Ramon 
Apertura del Villaggio del Gusto: il Puzzone 
di Moena D.O.P protagonista di degustazioni, 
abbinamenti, la pesa della forma e, ovvia-
mente, dei vostri souvenir golosi.

Ore 10.00 - Piaz di Sotegrava
Caseificazione a cura del Caseificio Sociale 
di Predazzo e Moena e laboratorio per bam-
bini “Il piccolo casaro” per imparare a fare il 
formaggio. 
 
Dalle ore 10.30 - Moena
Puzzone Street Food
Nei bar del centro e tra le vie di Moena, un gu-
stoso aperitivo con Puzzone di Moena D.O.P. 
abbinato ai rinomati vini del Trentino.

Ore 11.45
lungo le vie del centro di Moena
La Desmonteada: sfilata di mucche e anima-
li di ritorno dall’alpeggio estivo, a cura degli 
allevatori della zona e con la partecipazione 



della Banda di Moena, gruppi folkloristici e 
Associazioni locali. A seguire taglio del Puz-
zone di Moena DOP.
Dalle ore 12.00
Apertura de “Le Piazze del Gusto”: il Puzzo-
ne di Moena DOP protagonista di piatti e ri-
cette ladine da gustare in piazza, tra musica e 
folklore, a cura dell’Associazione Albergatori 
di Moena e dell’Agritur El Mas.
Dalle ore 14.30 - Piaz de Ramon
Gioco degustazione
Trova le differenze tra una forma di Puzzone 
e l’altra. 
Tutto il giorno
Jeghes da zacan
Divertenti giochi di una volta in formato gi-
gante per far giocare grandi e piccini.

MOENA 
14/16 SETTEMBRE 

2018

INFO: MOENA EVENTI
tel. 0462 565038

www.visitmoena.it





Meeting & convegni
Se siete alla ricerca di una sala particolare per la vostra cena d’affari, un seminario, un evento o un 
banchetto, per sorprendere clienti, partner commerciali e amici, offrendo loro un notevole plusvalore, 
l’Hotel Ristorante Foresta è la scelta ideale. 

Ci occuperemo noi dell’allestimento delle sale, dei supporti tecnologici e di qualsiasi altra questione 
relativa al vostro evento.

Sala convegni (massimo 45 persone) personalizzabile e offerta gastronomica con particolari menù 
business  “à la carte” nel ristorante.

Siamo lieti di consigliarvi e sottoporvi un’offerta per un pacchetto su misura: non esitate a contattarci 
per un appuntamento al numero 0462.573260 o per e-mail info@hotelforesta.it












