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Ristora Moena presenta “Sapori d’autunno 2019”,
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 15 al
22 settembre 2019.
Tutte le sere si avrà la possibilità di apprezzare
menu di chiara derivazione ladina, abbinati a vini
pregiati e con prezzi promozionali.

Ristorante Foresta

Ristorante Fuciade

Ristorante Malga Panna
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Piccolo saluto della cucina

Piccolo saluto della cucina

Piccolo saluto della cucina

Piccolo saluto della cucina

Raviolo fritto con radicchio e pancetta
stufata con crema di formaggi di malga,
noci tostate e profumo di cannella

Manzo morbido, bietole, porro stufato
e patate al sale

Spigola e molluschi all’erba angelica,
funghi autunnali, olio essenziale di agrumi

Uovo fritto su fonduta di
formaggio puzzone, noci e crescione

Rotolo di spinaci e finferli

Battuta di trota salmonata
su centrifuga di sedano e zucca

Riso, stracchino, trota, timo

Ravioloni fatti in casa con maialino
su riduzione al trentingrana e aglio orsino

Ristretto di ortiche con grissino alle verdure

Carbonara al nero

Bottoni di patata, finferli
e infuso di prosciutto

Trota in crosta di mandorle
con salsa allo zafferano

Coniglio scottato, porcini
e purea di carote affumicate

Porchetta di coniglio, patate fritte,
foglie di spinacio e vino porto

Puzzone di Moena

Puzzone di Moena

Puzzone di Moena

Puzzone di Moena

Tortino all’arancia e ricotta, rum e uvetta

Fresco cremoso alla mela

Mela al quadrato

Cioccolato, cocco, camomilla e caramello

Il menù sarà accompagnato da quattro vini
selezionati dal ristoratore

Il menù sarà accompagnato da quattro vini
selezionati dal ristoratore

Il menù sarà accompagnato da quattro vini
selezionati dal ristoratore

€ 55,00

è gradita la prenotazione

€ 55,00

è gradita la prenotazione

€ 70,00

è gradita la prenotazione

Tagliata di cervo in salsa al mirtillo rosso,
purea di patate e cappuccio rosso stufato

Il menù sarà accompagnato da tre vini
selezionati dal ristoratore

€ 45,00

è gradita la prenotazione

