


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...

Ristora Moena2019



  

Ventisei anni con Ristora Moena

Foresta, Fuciade, Malga Panna e Ostaria Tyrol, la prestigiosa rassegna culinaria si 
ripresenta con la sostanza e la qualità dei sapori che propone ormai da ben ventisei 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 24 al 29 marzo 2019. 
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 2019, nuove meraviglie, sapori e 
cucina di classe alla corte di sua Maestà: Cucina Ladina di Fassa.

Vi aspettiamo







Ristorante 

FORESTA

tel. 0462.573260
www.hotelforesta.it
info@hotelforesta.it
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Tortino di patata dolce, broccolo e pancetta 
affumicata con mousse di carote e amaretti

Vellutata di zucca con porro croccante

Gnocchi profumati all’arancia con ragù di cervo 
al coltello e “Porto”

Guancia di vitello con fonduta di formaggi di malga 
e i suoi contorni

“Cher de Fasha”

Soffio Ciok

Ristora Moena

MENU
FORESTA

EURO 55,00 
è gradita la prenotazione

Il menu è accompagnato dai vini delle cantine:

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
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Salmerino marinato allo zenzero, pepe, 
dressing al ginepro e piccoli frutti

Gnocco morbido, funghi cardoncelli, mela verde e 
ristretto di vitello

Spaghettoni “Valentino Monograno Felicetti” 
al burro, aglio e peperoncino

Co(s)toletta di cervo, rapa, sambuco e rafano

“Cher de Fasha”

Ravioli di zucca e colomba scomposta

Ristora Moena

MENU
FUCIADE

EURO 60,00 
è gradita la prenotazione

Il menu è accompagnato dai vini della cantina:

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





SAN LEONARDO

POJER & SANDRI

PELZ

CASTELFEDER

PROPOSTA VINI

TERRE DEL LAGORAI

SIMONCELLI



Ristorante 

MALGA PANNA

tel. 0462.573489
www.malgapanna.it
info@malgapanna.it
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Misticanza croccante, asparagi verdi, 
salmerino e latte di provola

Riso, melanzane affumicate, kefir e olio Evo

Tortello di Fassona, limone, capperi di roccia 
e ristretto di cappone

Vitello di latte arrosto, sedano, mela verde e sidro

“Cher de Fasha”

Fragola e fragole

Ristora Moena

MENU
MALGA 
PANNA

EURO 70,00 
è gradita la prenotazione

Il menu è accompagnato dai vini delle cantine:

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







OSTARIA TYROL

tel. 0462.573760
www.posthotelmoena.it
info@posthotelmoena.it
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Stinchetto marinato di maialino con insalata 
di cavolo cappuccio e cipolla rossa

“Ciaroncie da fighi” con pere, burro fuso 
e profumo di cannella

Cosciotto di coniglio farcito con “rosti” di patate 
e verdure

“Cher de Fasha”

“Kaiserschmarren”

Ristora Moena

MENU
OSTARIA 
TYROL

EURO 42,00 
è gradita la prenotazione

Il menu è accompagnato dai vini delle cantine:

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





Via Pasquai 35 
Cavalese (Tn) 
Tel. 0462 230018
info@areagrafica.tn.it 
www.areagrafica.tn.it

area 
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