ASSORTIMENTO DI FORMAGGI
CON MIELI E CONFETTURE
€ 28,00

Burlino Veneto
€ 16,00
Latte: vaccino
Stagionatura: 12 mesi
Formaggio a latte crudo prodotto nel piccolissimo
caseificio di Altissimo che raggruppa 14 piccoli
allevatori di vacche di razza Burlina e di razza
Rendena. La pasta è burrosa e avvolge
completamente il palato, regalando intense sensazioni
tipiche dei formaggi ottenuti dal latte crudo di
animali liberi di nutrirsi nei pascoli collinari e negli
alpeggi.
Raw milk cheese produced in the very small dairy of
Altissimo which brings together 14 small breeders of
Burlina and Rendena breed cows. The paste is buttery
and completely envelops the palate, giving intense
sensations typical of cheeses obtained from the raw
milk of animals free to feed in the hilly pastures and
pastures.

Caprino con vinacce
di moscato rosa
AltoAdige

€ 18,00
Latte: capra
Stagionatura: 4 mesi
Formaggio affinato per 30 giorni in casse di abete e
ricoperto da vinacce di moscato rosa, che
trasferiscono alla pasta il gusto e il profumo del vino.
Aromatico e profumato.
Cheese aged for 30 days in fir crates and covered with
pink Muscat pomace, which transfer the taste and
aroma of the wine to the paste. Aromatic and
fragrant.

Tabaccaio
Friuli Venezia Giulia

€ 20,00
Latte: vaccino
Stagionatura: 24 mesi
Formaggio di latte vaccino affinato in foglie di
tabacco Kentucky proveniente da coltivazioni
italiane, è l’unica varietà di tabacco utilizzata per la
preparazione del sigaro toscano. L’essicazione del
tabacco avviene attraverso il fumo di legnu speciali
che ne conferiscono un particolare aroma e un colore
scuro.
Cow's milk cheese aged in Kentucky tobacco leaves
from Italian crops, is the only variety of tobacco used
for the preparation of the Tuscan cigar. The drying of
tobacco takes place through the smoke of special legnu
that give it a particular aroma and a dark color.

Blu caraibico
Veneto

€ 18,00
Latte: vaccino
Stagionatura: 90 giorni
Erborinato con cioccolato, Rum e foglie di tabacco,
una vera esplosione di gusto deciso e marcato, ma
equilibrato tra la cremosità della pasta e le note
piccanti del tabacco che si alternano alla dolcezza del
cioccolato. Un formaggio da degustare a fine pasto o
in un momento di relax e meditazione.
Blue cheese with chocolate, rum and tobacco leaves, a
real explosion of strong and marked taste, but
balanced between the creaminess of the paste and the
spicy notes of tobacco that alternate with the
sweetness of chocolate. A cheese to be tasted after a
meal or in a moment of relaxation and meditation.

DESSERT
Macedonia di frutta fresca
Fresh fruit salad
€ 10,00
Sorbetto al limone
Lemon sorbet
€ 8,00
Crespelle con crema pasticcera e fragole
Crepes with custard and strawberries
€ 16,00
Frittelle di mele trentine e gelato alla crema
Trentino apple pancakes and ice cream
€ 14,00
Tiramisù classico
Classic tiramisù
€ 12,00
Mousse al cioccolato bianco
ricoperta con nocciole tostate su cialda
White chocolate mousse with hazelnuts on wafel
€ 14,00
Soufflè alla Vaniglia e Grand Marnier
Vanilla sufflè with Grand Marnier scent
€ 14,00

