
Fontana
R I S T O R A N T E   P I Z Z E R I A

Vecchiala



Benvenuti  alla Vecchia Fontana
 il luogo dove ritrovare i sapori  

della cucina di un tempo...

Per problemi di allergie e intolleranze  
rivolgetevi al personale che sarà lieto di  

consigliarvi il menu più adatto a voi.

Il ritorno dei nostri 
clienti è il miglior 
biglietto da visita. 

Grazie!! 



Menu del Giorno
da lunedì a venerdì a mezzogiorno  
SCELTA TRA 3 PRIMI E 3 SECONDI  
primo, secondo e minerale € 12.50

escluso i festivi

Pane e coperto € 2.00

Menü des Tages
von Montag bis Freitag Mittags 

gibt es die Wahl zwischen 3 ersten 
Gänger und 3 zweiten Gänger  

€ 12.50 mit Mineralwasser 

Außer Feiertage

Menù of the day
from Monday to Friday ad midday 
first choise between 3 first courses 

and 3 seconds  
€ 12.50 with still water

except holidays



Elenco dei prodotti allergenici
1. Cereali contenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ibridati) e prodotti derivati tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purchè il processo 
subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale 
sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello 
di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed 
altre bevande alcoliche.
2) Crostacei e prodotti derivati.
3) Uova e prodotti derivati
4) Pesce e prodotti derivati,
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5) Arachidi e prodotti derivati.
6) Soia e prodotti derivati,
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello 
di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306) tocoferolo D-Alfa naturale, tocoferolo acetato D-Alfa naturale, 
tocoferolo succinato D-Alfa naturale a base di soia;
c) olii vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esterni a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7) Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per 
liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattilolo.
8) Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis 
-Wangenh - K. Kock), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9) Sedano e prodotti derivati.
10) Senape e prodotti derivati.
11) Semi di sesamo e prodotti derivati. 
12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/I 
espressi come SO2.
13) Lupini e prodotti derivati
14) Molluschi e prodotti derivati.

I Signori clienti, con intolleranze alimentari, possono rivolgersi al titolare/personale di sala per 
avere maggiori informazioni sugli eventuali prodotti allergenici presenti nelle vivande proposte. 
Sulla base di tali informazioni, il personale di cucina consiglia il consumo più confacente al cliente.

Nel nostro ristorante vengono utilizzati dei prodotti surgelati, sarà cura del Maître 
avvisarvi al momento dell'ordinazione in quali pietanze è presente.



Antipasti
 Mozzarella di bufala alla caprese € 10.50

Mozzarella aus Büffelmilch mit frische Tomaten
Buffalo’s milk mozzarella with tomato

Crudo di Parma e melone € 10.50
Parma Schinken mit Melone
Row ham and melon

Speck d’anatra con mostarda dolce di fichi € 10.50
Ente Speck mit Senfen früchte
Duck speck with fruit mustard

Carpaccio di carne salada della Val Rendena  
con mela Golden e Trentingrana € 10.50
Aromatisiert Carpaccio mit Apfel und Grana Käse 
Spiced-beef carpaccio withh apple and Parmesan cheese

Carpaccio di cervo fumè € 10.50
Geräucherte Hirsch Carpaccio
Smoke deer ham

Le bruschette € 10.50
Zwei sorten geröstete Brot scheibe
Toast with garlic tomato and tuna sauce



le Specialità  Trentine

Tortel di patate  € 19.00
con salumi affumicati e formaggi misti
Gemischte Würstplatte mit Kartoffel gratin
Potato tortello with cured meat and cheese

Piccola sfoglia al Puzzone di Moena  € 10.50 
su corona di speck cotto
Käse-Blätterteigplätzchen mit gekochte Speck
Small cheese puff pastures with cooked speck

Piatti baby
Lasagne e patatine fritte € 8.50
Überbackene Lasagne mit Pommes

Milanese con patatine fritte € 8.50
Wiener Schnitzel mit Pommes

Spaghetti al ragù con patatine fritte € 8.50
Spaghetti mit Fleischsauce mit Pommes

con prodotti selezionati delle nostre Valli



Piatti Tipici
Rosticciata di patate e carne € 15.00
Schweinflesch braten mit Kartoffeln und Zweibeln
Thin real sliced with potatoes and onions

Spadellata di verdure con pollo  € 16.00
e funghi al gratin
In der Pfanne Gemüse mit BratHuhn-pilzen gratiniert
Pan-fried chicken with vegetables and mushrooms to brailed

 Polenta, formaggio fuso e funghi € 15.00
Polenta mit geschmolzener Käse und Pilzen
Polenta (corn meal porridge) with melted cheese and mushrooms

Costolette di cervo alla griglia  € 20.00
con composta di mirtillo rosso 
Hirschkotolett vom Grill
Deer venison grilled



Primi Piatti
 Risotto al Radicchio e Teroldego € 10.00 

Risotto mit Radicchio und Teroldego Wein
Risotto with chicory and Teroldego Wine

 Risotto alla mela Golden e grana a scaglie € 10.00
Risotto mit Apfel und Parmesan Käse
Risotto with apple and Parmesan cheese

Tagliatelle rustiche con speck e porcini € 10.50
Bandnudeln mit Speck und Steinpilzen
Tagliatelle with mushrooms and bacon

 Tagliatelle di farro Bio € 10.50 
con pesto di radicchio e noci
Pinkel Bandnudeln Bio mit Radicchio und Walnüss Pesto
Spelt Tagliatelle bio with red chicory and walnut Pesto

Tortelli saraceni al capriolo € 10.50 
con ricotta affumicata
Buchweizen Reh-ravioli mit geräucherte Ricotta
Venison ravioli with smoked ricotta

 Strangolapreti al burro e salvia € 10.50
Spinat Knödel in zerlassene Butter
Spinoch dumplings with melted butler

 Tortelli alla burrata € 10.50
con rucola e pomodoro fresco
Tortelli mit “Burrata Frische Kösc” mit Rakete und frische Tomaten
Ravioli with burrata, with rocket and tomato 



la Pasta del Pastificio Felicetti

Spaghetti alla carbonara € 10.00
Spaghetti mit Kochsahne, Eier, Bauchspeck
Spaghetti with cream, bacon and eggs

 Spaghetti aglio, olio e peperoncino € 8.00
Spaghetti mit Knobauch, Öl und Chilipfefferschoten
Spaghetti with garlic, oil and chili pepper

 Spaghetti al pesto € 8.50
Spaghetti aus Öl, Basilikum, Knoblauch,  
Pinienkerne, Parmesan Käse
Spaghetti with oil, basil, parmesan cheese and pine nuts

Spaghetti al ragù o al pomodoro € 8.00
Spaghetti mit Fleischsauce oder mit Tomatensauce
Spaghetti with meat sauce or with tomato sauce

Penne all’arrabbiata  € 8.50
Penne mit Tomatosauce, Bauckspeck, Knoblauch,  
Zwiebeln und Chilipfefferschoten
Penne with tomato, speck, onion, garlic and chili pepper

Lasagne al forno € 10.00

Ricordiamo che è possibile 
richiedere una variante dei 
piatti senza glutine.



Secondi Piatti
 Piatto fitness € 15.00

con verdure grigliate e bufala
Gegrillte gemüse und Bufala Käse
Grilled vegetables and Bufala cheese

La tagliata di manzo 
al naturale dalla griglia € 20.00
Geschnitte Entrecote vom grill
Grilled Entrecote

La tagliata di manzo  € 20.00
Gratinata alla Bourguignonne
Gratiniert Entrecote mit Butter und Parmesan Käse
Broiled Entrecote with Herb-butter and Parmesan cheese

Vitello tonnato € 15.00
Kaltes Kalbfleisch in Thunfisch sauce
Veal in tuna sauce

Cotoletta alla Milanese € 12.00
Viener Schnitzel mit Pommes
Milanese chop (breaded) with french fried potatoes

Big Burger con patate fritte € 12.00

Big Ribs con patate fritte € 15.00
Grosse Rippen mit Pommes
Big Ribs with french fried potatoes



il Pesce
Cocktail di gamberi in salsa rosa € 10.50
Krabben cocktail mit Rosa Sauce
Shrimp cocktail with Rosa sauce

Insalata tiepida di polipo € 12.00
Lauwarme Krake
Lukeworm octopus

Spaghetti monograno Felicetti € 15.00
con vongole, aglio e pomodorini
Spaghetti mit Muscheln, Knoblauch und Frische Tomaten
Spaghetti with clams garlic and fresh tomato

Strigoli con pesto di pistacchi e gamberi € 15.00
Nudeln mit Pistazien Pesto und Garnelen
Fresh Pasta with pistachio’s pesto and prawn

Tagliata di tonno alla piastra con patate € 18.00
Schnitt von gegrilltem Thunfisch
Cut of grilled tuna

Sogliola al forno con patate e pomodorini € 18.00
Seezunge überbacken mit Kartoffeln und Frische Tomate
Broiled sale with potates and fresh tomato



Insalatissime
Trentina € 10.00
Insalata verde, carne salada, pomodori, Trentingrana 
Grüner Salat, mariniertes Gesalzenes Fleisch, Tomaten, 
Trentingrana Käse

Tonno e uova € 10.00
Insalata verde, pomodoro, tonno, uova sode, Asiago
Grüner Salat, Tomaten, Rarten Eier, Thunfisch, Asiago Käse

Speck e rucola € 10.00
Insalata verde, speck, rucola, pomodorini, mais
Grüner Salat, Speck, Rauke, Kirschtomaten, Mais

Tonno e noci € 10.00
Insalata verde, radicchio, rucola, tonno,  
noci, pomodorini, Asiago
Grüne Salat, Radicchio, Rauke, Thunfisch,  
Nüssen, Kirschtomaten, Asiago Käse

Insalata Quattro Stagioni  € 10.00
Insalata verde, pomodoro, mozzarella,  
prosciutto, funghi, carciofi, olive
Grüner Salat, Tomaten, Mozzarella, Schinken,  
Pilzen, Artschocke, Oliven

  Insalata greca € 10.00
Pomodoro, insalata verde, cetrioli, cipolla,  
olive, feta, origano, basilico
Tomaten, Grüner Salat, Gurken, Zwiebel, Oliven,  
Feta, Origanum und Basilikum

Insalata dell’amicizia € 10.00
Insalata verde, carote, grana, speck, funghi
Grüner Salat, Karotten, Grütze, Speck, Pilze
Green salad, carrots, grits, speck, mushrooms

Insalata sfiziosa  € 10.00
Insalata verde, radicchio, petto di pollo arrosto,  
crostini, pinoli, dressing allo yogurt
Grüner Salat, Radicchio, Hänchenbrust, Röstbrote,  
Pinienkerne, Yougurt sauce



Insalata capricciosa  € 10.00
Insalata verde, carote, Fontina, uova,  
prosciutto cotto, funghi
Grüner Salat, Karotten, Fontina Käse, Eier,  
Gebratener Schinken, Pilzen

Valsugana  € 10.00
Insalata verde, carote, mozzarella, porchetta,  
mais, funghi, grana
Grüner Salad, Karotten, Mozzarella, Schinkenbraten,  
Korn, Pilzen, Parmesan Käse

Puttanesca € 10.00
Insalata verde, uova sode, acciughe, olive nere, pomodorini
Grüne Salat, Raten Eiern, Sardellen, Schwarzen Oliven, 
Kirschtomaten

Contorni
Insalata mista piccola Kleiner gemischter Salat € 7.00

Insalata mista grande Große gemischter Salat € 8.00

Verdura cotta Gekochtes Gemüse € 8.00

Patatine fritte Pommes frites € 5.00

Patate saltate Röstkartoffeln € 5.00

Fagioli con cipolla Bohnen mit zwiebeln € 5.00



le Golosità  
Panna cotta con frutti di bosco € 6.50
Sahne Pudding mit Beeren
Creme pudding with berries

Tiramisù € 6.50

Tartufo al Grand Marnier € 6.50
Schokolade Eis Truffel mit Orange Likör
Chocolate truffels with orange liqueur

Strudel di mele con panna € 6.50
Apfel Strudel mit Sahne
Apple strudel with cream

Pesca Melba € 6.50
Pfirsich Melba (mit Vanilleeis und Himbeer sauce)
Peach Melba (with vanilla ice cream and raspberry sauce)

Kaiser Orange Schmarren € 6.50



la Pizzeria

Impasto Speciale
Vi consigliamo di provare le nostre pizze  

con impasto Integrale a lunga lievitazione, 
 altamente digeribile e biologico. 

Aggiunta di € 1.50 su tutte le pizze 

Wir empfehle Ihnen unsere Pizza zu probieren 
mit langem Sauerteig Vollkornteig, 

 hochverdaulich und biologisch.

Nur fur den Zusatz von € 1.50 jeder Pizza

We suggest to try pizza with long  
leavening Wholemeal dough,  

highly digestible and biological 

€ 1.50 additional for each pizza



le Classiche
  Marinara € 5.00

Pomodoro, aglio 
Tomaten, Knoblauch | Tomato, garlic

  Margherita  € 6.00
Pomodoro, mozzarella 
Tomaten, Mozzarella  | Tomato, mozzarella

  Calabrese € 6.50
Mozzarella, aglio, peperoncino 
Mozzarella, Knoblauch, Scharfer papukaschoten
Mozzarella, garlic, chilli pepper

  Pugliese         € 6.50
Pomodoro, mozzarella, cipolla
Tomaten, Mozzarella, Zwiebel  
Tomato, mozzarella, onions

Viennese         € 7.50
Pomodoro, mozzarella, würstel
Tomaten, Mozzarella, Würstel 
Tomato, mozzarella, wurstel (meat)

Prosciutto      € 7.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
Tomaten, Mozzarella, Schinken 
Tomato, mozzarella, ham

  Rucola         € 7.50
Pomodoro, mozzarella, rucola e grana
Tomaten, Mozzarella, Rauke, Parmesan Käse
Tomato, mozzarella, rocket, Parmesan cheese

  Pioggia € 7.00
Pomodoro, doppia mozzarella
Tomaten, doppelte Portion von Käse 
Tomato and double portion of mozzarella 

Napoli  € 6.50
Pomodoro, mozzarella, acciughe 
Tomaten, Mozzarella, Sardellen 
Tomato, mozzarella and anchovies 



  Asparagi     € 8.50
Pomodoro, mozzarella, uova, asparagi, grana grattugiato 
Tomaten, Mozzarella, Spargel, Eier, Geriebener Käse 
Tomato, mozzarella, asparagus, eggs,  grated cheese

Romana      € 7.50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive
Tomaten, Mozzarella, Sardellen, Kapern, Oliven 
Tomato, mozzarella, anchovies, capers and olives

Dinamite € 7.50
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante
Tomaten, Mozzarella, scharfe Salami 
Tomato, mozzarella and spicy salami

Prosciutto e funghi € 8.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi
Tomaten, Mozzarella, Pilze, Schinken 
Tomato, mozzarella, ham and mushrooms

Tonno € 7.50
Pomodoro, mozzarella, tonno 
Tomaten, Mozzarella, Thunfisch  
Tomato, mozzarella, tuna

Capricciosa € 8.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilze, Artischocken 
Tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes



Quattro Stagioni € 8.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilze, Artischocken, Oliven
Tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes and olives

  Quattro Formaggi  € 8.00
Pomodoro, mozzarella, misto formaggi
Tomaten, gemischter Käse
Tomato, mozzarella and mixed cheese

  Gorgonzola  € 7.50
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola
Tomaten, Mozzarella, Gorgonzola Käse
Tomato, mozzarella, Gorgonzola cheese

Calzone € 8.00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, ricotta 
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilze, Artischocken, Quark
Tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes, ricotta cheese

  Calzone Vegetariano € 8.00
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, spinaci, ricotta
Tomaten, Mozzarella, Pilzen, Artischoken, Spinat, Quark
Tomato, mozzarella, mushrooms, spinach, artichokes, ricotta cheese

  Popeye € 8.00
Pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta
Tomaten, Mozzarella, Spinat, Quark 
Tomato, mozzarella, spinaci, ricotta cheese

  Patatosa € 7.50
Pomodoro, mozzarella, patate fritte
Tomaten, Käse, Pommes Frites 
Tomato, mozzarella, chips

Aggiunte di Salumi  € 2.00
Aggiunte € 1.50

le Classiche



  Zingara € 8.00
Pomodoro, mozzarella, cipolla, peperoni, olive
Tomaten, Mozzarella, Zwiebel, Paprikaschoten, Oliven
Tomato, mozzarella, onion, peppers, olives

Parma € 8.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo
Tomaten, Mozzarella, Rohschinken
Tomato, mozzarella, raw ham

  Bufalina € 8.50
Mozzarella di bufala, pomodoro, basilico
Buffel Mozzarella, Tomaten, Basilikum
Tomato, Buffalo mozzarella, basil

Baciami Domani € 8.50
Pomodoro, mozzarella, aglio, cipolle,  
acciughe, peperoni, radicchio
Tomaten, Mozzarella, Knoblauch, Zwiebeln,  
Sardellen, Paprikaschsten, Radicchio
Tomato, mozzarella, garlic, onions,  
anchovies, peppers, red chicory 

Saporita € 8.50  
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante,  
gorgonzola, peperoni
Tomaten, Mozzarella, pikante salami,  
Gorgonzola Käse, Paprikaschsten
Tomato, mozzarella, spicy salami, Gorgonzola and peppers

le Insolite



  Parmigiana € 7.50
Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana
Tomaten, mozzarella, Aubergine, Parmesan Käse
Tomato, mozzarella, aubergines, Parmesan cheese

Hawai      € 8.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, ananas
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Ananas 
Tomato, mozzarella, ham, pineaplle

Trentina      € 9.00
Pomodoro, mozzarella, lucanica fresca, funghi, patate saltate
Tomaten, Mozzarella, Schnittwurst, Kartoffeln  
in der Pfanne gebrannt
Tomato, mozzarella, fresh spicy sausage, chantarelles, roast-potatoes

Valsugana       € 9.00
Pomodoro, mozzarella, porchetta, funghi, grana trentino 
Tomaten, Mozzarella, Porchetta  
(gewürzter Schweinebraten), Pilzen, Trentiner Reibkäse
Tomato, mozzarella, porchetta (roast pork),  
mushrooms, Grana Trentino cheese

Dell’Amicizia € 9.00
Pomodoro, mozzarella, speck, funghi, grana trentino
Tomaten, Käse, Speck, Champignons, Trentiner Reibkäse
Tomato, mozzarella, speck ham, mushrooms and Trentin grana cheese

  Fior di Bosco € 9.00
Mozzarella, pomodoro, porcini, grana
Mozzarella, Tomaten, Steinpilze, Parmesan Käse
Mozzarella, tomato, mushrooms, Parmesan cheese

le Insolite



Buongustaio  € 10.00
Mozzarella, di tutto un po’ 
Mozzarella, von allem ein Bißchen  
Mozzarella and a bit of everything

  Fresca Caprese          € 9.00 
Pomodoro fresco condito con olio e origano,  
ciliegine di bufala, rucola, grana a scaglie, 
 aglio (ingredienti a crudo)
Frisce Tomaten mit Knoblauch und origano, Kirsch Büffelmozzarella, 
Rauke, Parmesan Käse (zusätzliche zutaten nach dem kochen)
Fresh Tomato, garlic, origano, Buffalo mozzarella, rocket,  
Parmesan cheese (after coocking)

Regina          € 10.00
Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, rucola, crudo 
Frische Tomaten, Büffelmozzarella, Rauke, Rohschinken
Fresh tomato, Buffalo mozzarella, rocket, Row ham

  Margherita alla Napoletana doppia pasta € 10.00
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, grana,  
olio extra vergine, basilico, mozzarella di bufala
Tomaten, Mozzarella, Parmesan Käse, Olivenöl extra vergine,  
Basilikum, Büffelmozzarella
Tomato, mozzarella, cherry tomatoes, parmesan cheese,  
extra virgin olive oil, basil, Buffalo mozzarella

Carbonara  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, uova, pancetta 
Tomaten, Mozzarella, Eier, Bauchspeck
Tomato, mozzarella, eggs, bacon



  Vegetale verdure miste grigliate € 9.50
Pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia 
Tomaten, Mozzarella, Gegrillt Gemüse 
Tomato, mozzarella, grilled vegetables

Arrabbiata  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, pancetta, funghi,  
peperoncino, aglio
Tomaten, Mozzarella, Bauchspeck,  
Pilzen, Knoblauch, scharfe peperoni
Tomato, mozzarella, bacon, mushrooms,  
gralic, chilly pepper

  Greca € 8.50
Feta, cipolle, pomodoro, olive (ingredienti a crudo)
Feta Käse, Zwiebel, Tomatensauce, Oliven  
(zusätzliche zutaten nach dem kochen)
Feta cheese, onions, tomato paste, olives (after cooking)

Diavolina  € 9.50
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante,  
peperoni, salsiccia, aglio, peperoncino
Tomaten, Mozzarella, Paprikaschoten,  
Würst, Knoblauch, Scharfe Salami, Pfeffer
Tomato, mozzarella, spicy salami, peppers, garlic,  
sausage, chilli pepper

le Insolite



Coccio Vegetale € 10.00
Mozzarella, pomodoro, verdure miste grigliate
Mozzarella, Tomaten, Gegrilltes Gemüse
Mozzarella, Tomato, grilled vegetables

Bufala € 12.00
Mozzarella, pomodoro fresco, bresaola, rucola, bufala
Mozzarella, Frische Tomaten, Bresaola, Rauke, Bufala Käse
Mozzarella, fresh Tomato, Bresaola, rocket, Bufala cheese

Scoglio € 12.00
Mozzarella, pomodoro e frutti di mare
Mozzarella, Tomaten, gemischte Meersfrüchte
Mozzarella, Tomato, mixed seafood

al Coccio

Briè € 9.00
Cuore di carciofo, prosciutto cotto,  
formaggio Briè, mozzarella
Artischocken, Schinken, Käse Briè, Mozzarella
Artichoke, ham, Briè cheese, mozzarella

le Bianche



Gustosa € 10.00  
Pomodoro, mozzarella, carne salada, radicchio,  
rucola, grana a scaglie
Tomaten, Mozzarella, mariniertes Fleisch, Radicchio,  
Rauke, Parmesan Käse 
Tomato, mozzarella, smoked beef, red chicory, rocket, Parmesan cheese

La Vecchia Fontana € 10.00
Pomodoro, mozzarella, rucola, salsiccia, porchetta,  
pancetta, rosmarino, patate al forno 
Tomaten, Mozzarella, Rakete, Wurste, Porchetta,  
Bauchspeck, Rosmarin, Ofenkartoffeln
Tomato, mozzarella, rocket salad, sausages, porchetta,  
bacon, rosemary and baked potatoes

Cip e Ciop          € 10.00
Pomodoro fresco, mozzarella, gorgonzola,  
noci e dopo la cottura Brentela della Valsugana  
(salame di suino e prosciutto d’asino) 
Frische Tomaten, Mozzarella, Gorgonzola Käse,  
Walnüsse und typischen salami
Fresh tomato, mozzarella, Gorgonzola cheese,  
walnuts and typical salami

Kebab € 9.00
Pomodoro fresco, insalata, cipolle, carne di pollo  
e tacchino con salse
Frische Tomaten, Salat, Zwiebeln,  
Hähnchen und Pute mit Saucen
Fresh tomato, salad, onions, chicken and turkey meat, sauces

della Casa



Menabrea 150° anniversario  € 2.80   € 3.80
Lager chiara

Menabrea 150° anniversario  € 3.00   € 4.50
Ambrata

Felsenkeller                                                    30cl € 3.30
Non filtrata

Weihenstephan  € 3.00   € 4.50

Ichnusa                                                               33cl € 4.00
Non filtrata

Beck’s                             30cl € 3.00

Birra Analcolica                             30cl € 3.00

Karampampoli Vecchia Fontana              € 2.50
Bevanda tipica della Valsugana

in Bottiglia

Come Digestivo

piccola media

Birre alla Spina



Spumanti
Trentodoc Brut Monfort  Metodo Classico € 26.00
Casata Monfort - Lavis (Tn)
Ottenuto da uve Chardonnay provenienti dalle colline di Trento e Pergine Valsugana, ad 
altitudini tra i 400 e i 600 metri. Ne risulta un vino dal perlage fine e persistente e dal 
naso netto, intenso e fruttato. In bocca secco, pieno, fragrante, armonico ed equilibrato.

Trentodoc Brut Inkino  Metodo Classico   € 31.00
Mas dei Chini - Martignano (Tn)
Prodotto con le migliori uve Chardonnay provenienti dal vigneto di Nassi di Cadino. 
Mas de Chini fa affinare questo millesimo per 6 mesi in botti di rovere, facendolo poi 
riposare per altri 60 mesi sui lieviti, per garantire un prodotto di eccellenza trentina.

Massenza Belle  Metodo Martinotti  € 19.00
Francesco Poli - Santa Massenza (Tn)
Nasce dalla spumantizzazione dell’uva Peverella, storico vitigno ormai quasi scomparso e 
presente nel nostro territorio fino alla fine dell’800. Le uve provengono dal vigneto Sottovi 
nei comuni di Vezzano e Padergnone dove si trova un terreno marnoso calcareo ricco di 
scheletro. Vino dal colore paglierino scarico tendente al verdolino, con un fine perlage. 
Profumo fruttato con nota leggermente aromatica. In bocca risulta fresco, morbido, con 
una buona persistenza e una nota aromatica riconducibile alla Peverella.

Prosecco Valdobbiadene Val D’oca  Metodo Martinotti
Val D’oca - Valdobbiadene (Tv) € 13.00
Prosecco di bella armonia e purezza, prodotto con metodo Charmat.  
Al naso regala piacevoli noti floreali e fruttate di glicine e rosa, mela Golden, pera, 
melone e nocciola. Al palato è morbido e fresco, di bella sapidità ed effervescenza.

Bianchi
Blanc De Sers  Casata Monfort - Lavis (Tn) € 16.00
Da uve: Valderbara, Veltliner Rosato, Nosiola, Vernaza. Il Blanc de Sers rientra nel progetto 
di recupero e vinificazione di antiche varietà autoctone presenti sul territorio trentino. 
Serso, ubicata nelle vicinanze di Pergine Valsugana, sul lato destro del torrente Fersina in 
prossimità della Valle dei Mocheni, è in assoluto la zona più vocata per la produzione di 
bianchi in Valsugana. Tra i 550 e i 700 metri s.l.m., riparata dai venti del nord, la zona del 
Blanc de Sers, in pendenza e ben ventilata, è esposta al sole tutto il giorno.

Pinot Grigio Selezione Gazzi  € 26.50
La Cadalora - S. Margherita d’Ala (Tn)
Gazzi è il nome di un Cru, completamente esposto a Sud, dove si trovano le migliori 
vigne di Pinot Grigio di proprietà della cantina La Cadalora. Nel bicchiere si presenta 
di un brillante color paglierino intenso, con profumi che ricordano il fieno e la frutta 
bianca matura, arricchiti da note minerali di pietra focaia. Il sapore è secco, la 
struttura ben bilanciata, con un finale pulito.



Bianchi
Chardonnay  Pravis - Lasino (Tn) € 15.00
Dopo una delicata pressatura delle uve, la fermentazione avviene in vasche d’acciaio 
a temperatura controllata. Il vino matura in vasca per quattro mesi circa, e viene 
successivamente imbottigliato. Si presenta con un colore brillante, con tradizionali 
riflessi verdognoli. Intenso al naso, contraddistinto da un’ampia gamma di aromi, 
giustamente erbaceo, fresco e invitante. In bocca risulta sapido e piacevole.

Müller Thurgau Cembrani d’Autore € 15.00
Alfio Nicolodi - Cembra (Tn)
Il Müller Thurgau di Alfio Nicolodi è ottenuto da uve coltivate sia nel comune di 
Cembra (zona Valfraia su vigneti terrazzati a pergola trentina con un'altitudine di 
550m/slm) che nel comune di Segonzano (zona Stedro con un'altitudine di 750m/slm). 
L'esposizione Est-Sud-Ovest contribuisce ad esaltare l'aspetto aromatico e leggermente 
acidulo tipico di questa varietà.

Sauvignon  La Cadalora - S. Margherita d’Ala (Tn) € 19.00
Introdotto in Vallagarina già verso la metà dell’Ottocento, è uno dei vitigni a bacca 
bianca più diffusi al mondo, che dà un vino con una spiccata impronta varietale. 
profumi floreali molto caratteristici che ricordano il fiore di sambuco e la pesca. Il 
sapore è secco, aromatico e leggermente acidulo.

Gewürztraminer  Hans Rottensteiner - Bolzano € 21.50
Uno dei vini più conosciuti dell’Alto Adige. Si tratta di un vitigno che predilige i climi 
abbastanza freddi per la sua nota aromatica e zuccherina. Inconfondibile nell’aroma e 
nel sapore, dona richiami speziati, floreali e fruttati.

Lugana  Armani Albino - Dolcè (Vr) € 21.50
Sul Garda, il microclima influenzato dalle brezze temperate del lago e i terreni di 
matrice argillosa conferiscono alle uve di Trebbiano di Lugana doti inconfondibili 
di freschezza e fine mineralità. Il vino profuma di fiori di campo e agrumi. Piacevole 
bouquet al melone e mandarino con accenni di menta e qualche nota floreale.

Sauvignon Colli Orientali  Iole Grillo - Prepotto (Ud) € 18.50
Giallo paglierino tenue tendente al dorato. Naso intenso ma mai stucchevole di foglia 
di pomodoro, peperone, salvia, erba falciata, ortica, bosso. Sentori di frutta gialla e 
tropicale. Il sorso è fresco e minerale e non delude le aspettative.

Rosati
Schiava Bio € 16.50
Francesco Poli - Santa Massenza (Tn)
Colore rosato, il vino presenta dei profumi fruttati.  
Il gusto è secco e piacevolmente fresco con un tipico retrogusto amarognolo. 



Rossi
Rebo  Pravis - Lasino (Tn) € 18.00
Vuole essere l’omaggio alla sperimentazione viticola di Rebo Rigotti, un ricercatore 
nato nella nostra Valle dei Laghi, per valorizzare un vino frutto di uve dell’incrocio 
genetico tra il Merlot e il Teroldego. Ha profumi minerali mischiati a quelli dei frutti 
di bosco, con impatto visivo di un rosso vivido e un gusto parimenti pieno, morbido, 
che unisce il tipico sapore di viola mammola del Teroldego con l’elegante vinosità del 
Merlot, con un assetto invidiabile per armonia e fluidità. Un vino da consumare senza 
attendere l’evoluzione in bottiglia.

Marzemino Sanvalentino € 19.00
La Cadalora - S. Margherita d’Ala (Tn)
Tra i vitigni tipici del Trentino, il Marzemino è particolarmente presente. La Cadalora 
lo coltiva in un piccolo vigneto con esposizione Sud-Ovest a Sanvalentino, su terreni 
argillosi. Il vino che si ricava ha profumi floreali che ricordano la viola mammola, con 
un gradevole sentore di liquirizia. Il sapore è secco, fresco, rotondo, con una buona 
freschezza e persistenza.

Marzemino Superiore Ziresi   Salizzoni - Calliano (Tn) € 22.50
Questa varietà, coltivata nella zona morenica chiamata “Ziresi” nella zona di Calliano 
(Trento) sulla sinistra orografica del fiume Adige, porta sempre con sé caratteristiche 
uniche di eleganza con la particolarità di regalare note varietali accentuate sia 
all’olfatto sia al palato. La maestria di Valter e Luca sono il valore aggiunto che lo 
rendono un prodotto davvero unico.

Teroldego Rotaliano Teroldigo  € 20.00
Cipriano Fedrizzi - Mezzolombardo (Tn)
La vinificazione avviene secondo un metodo utilizzato dalla famiglia Fedrizzi fino 
agli anni ’50 del secolo scorso. La fermentazione generata da lieviti indigeni avviene 
in vasche di cemento e la macerazione sulle bucce non supera i 5 giorni; l’affinamento 
ha una durata di 5-6 mesi. Si ottiene un vino dal colore rosso rubino intenso; notevoli i 
profumi fruttati e piacevolissima la beva.

Teroldego Rotaliano  De Vigili - Mezzolombardo (Tn) € 21.00
I vini di Mezzolombardo sono unici e nel contempo uno diverso dall’altro. Legati 
in ogni modo dal solido filo conduttore che tra natura e cultura consolida lo 
sviluppo dell’identità stessa di una comunità agricola. Il vitigno portante e simbolo 
indiscutibile, non solo colturale, è ovviamente il Teroldego.

Teroldego Rotaliano  Lealbere  € 21.00
Zeni - Grumo di San Michele all’Adige (Tn)
Vino dal colore rosso rubino vivo; il profumo è intenso e fruttato con note  
di lampone e mora; il gusto è secco, sapido e ben strutturato.

Lagrein Riserva  Hans Rottensteiner - Bolzano € 21.00
Il Lagrein è una delle varietà più vecchie dell’Alto Adige e per la cantina Hans 
Rottensteiner un fiore all’occhiello del suo assortimento. Dopo la maturazione in botti 
di rovere il vino si presenta di un rosso rubino scuro con note di viola, cioccolato e 
liquirizia. In bocca lascia una sensazione vellutata e leggermente tannica.



Pinot Nero Bio € 21.00
Baldessari La Casa del Picchio Verde - Povo (Tn)
Allevate a 500 metri di altitudine su guyot, le vigne del Pinot Nero che circondano la 
cantina producono grappoli violacei e compatti. All’interno del vigneto vi sono vari 
cloni selezionati. Dal tipico colore rosso borgogna e dallo spiccato aroma di frutti di 
bosco, si presenta piacevolmente caldo e ben equilibrato, con una vellutata persistenza 
al palato.

Pinot Nero Santa Lucia  € 17.00
Albino Armani, Chizzola di Ala (Tn)
Varietà molto complicata, presuppone un assoluto rigore aziendale e produttivo, 
nonché la ferrea volontà di dedicarsi alla ricerca della rotondità e dell’equilibrio. 
Macerazione in acciaio inox a contatto con le bucce per 7-10 giorni al massimo; 
maturazione in acciaio inox e in botti di legno grandi.

Pinot Nero Vignalet  € 34.00
La Cadalora - S. Margherita d’Ala (Tn)
Dal vigneto Vignalet esposto a Sud su terreni argillosi, nasce un profumato Pinot 
Nero con ottima capacità di invecchiamento. I profumi sono quelli tipici del vitigno, 
ricordano i piccoli frutti di bosco rossi e neri (ribes, more) ma anche leamarene; il gusto 
è piacevolmente pieno, fresco, con note di cacao e vaniglia. I tannini ben equilibrati 
regalano una sensazione di setosità, mentre il finale di assaggio è secco e pulito.

Terre di San Leonardo  € 19.50
Tenuta San Leonardo - Borghetto all’Adige (Tn)
Classico taglio bordolese, Terre ricalca le orme del suo grande fratello il San Leonardo 
nascendo dal medesimo terroir. Di colore rosso rubino brillante, ha un profumo di 
buona ampiezza e una discreta persistenza. I sentori sono vinosi in gioventù per poi 
trasformarsi con l’invecchiamento in prugna matura su fondo lievemente erbaceo. 
Il gusto è asciutto, morbido, equilibrato con fine bocca piacevolmente amarognolo. 
Buona la persistenza aromatica che esprime grande eleganza.

San Leonardo  € 80.00
Tenuta San Leonardo - Borghetto all’Adige (Tn)
Il San Leonardo è il magico risultato di una tradizione che in tutto il mondo viene 
definito “taglio bordolese”. È simbiosi di sogno e tradizione, per gustare un vino in grado 
di trasmettere il carattere e il fascino dell’identità del territorio. Un rosso possente ed 
elegante in cui i colori, gli aromi, i sapori del Cabernet Sauvignon, del Cabernet Franc e 
del Merlot, invecchiati in piccole botti di rovere si fondono armoniosamente creando un 
vino di corpo unico, intenso e con grande profondità di gusto.

Cabernet Franc   € 16.00 
Simoncelli - Rovereto (Tn)
Armando Simoncelli arricchisce il suo Cabernet Franc con una piccola percentuale di 
Cabernet Sauvignon, permettendogli di esprimere tutta l’anima e la personalità che 
la terra trentina trasmette a questi vitigni. Dal caratteristico tratto erbaceo, è un vino 
rosso immediato, ottimo esempio di Cabernet trentino.



Rossi
Cabernet Sauvignon Biovegan € 20.00
Vallarom - Avio (Tn)
Le uve provengono da vigne di oltre trent’anni del vigneto “Belvedere”. Il vino matura 
in barriques (30% nuove) per 12 mesi e affina in bottiglia per 12-18 mesi. Nasce un vino 
dal profumo di frutta matura con note speziate di legno ben amalgamate con sentori 
di peperone e ribes nero. Etereo e tannico offre sensazioni di cacao, tabacco e cedro.

Merlot Laurentius  € 21.00
Salizzoni - Calliano (Tn)
Rosso rubino, profumo lungo e vellutato e persistente con spiccate note di frutta. 
Sapore pieno, armonioso, morbido e lungo.

Nebbiolo Valtellina Superiore Grumello  € 28.00 
Ortensio Lando   Faccinelli Luca - Chiuro (So)
Colore rosso rubino; ha profumi intensi e molto complessi con sentori balsamici  
e di tabacco. La bocca è importante dal finale avvolgente e retrogusto  
particolarmente lungo.

Valpolicella € 14.00
Brigaldara - San Floriano Valpolicella (Vr)
Questo vino, il cui nome deriva dalla valle omonima situata a nord di Verona, oggi 
epicentro della zona di produzione, si distingue dagli altri provenienti da aree 
maggiormente influenzate dal clima mite del lago di Garda, per una maggiore 
corposità e un colore più intenso. Ottenuto dalle uve Corvina, Corvinone e Sangiovese 
matura in acciaio per 6 mesi.

Amarone Valpolicella Classico  € 44.00
Brigaldara - San Floriano Valpolicella (Vr)
Nasce da un’attenta selezione delle uve in vigneto e da una gestione dell’appassimento 
molto rigorosa che dura circa 120 giorni, al termine del quale avviene la vinificazione. 
L’Amarone Classico è un vino che si lega molto al metodo di produzione tradizionale, 
impiegando solamente contenitori in legno di grosso volume capaci di far evolvere il 
vino nei tre anni d’affinamento senza stravolgere il profilo aromatico.

Refosco Dal Peduncolo Rosso  € 14.00
Tenuta Pinni - San Martino al Tagliamento (Pn)
Rosso rubino con riflessi violacei. Al naso libera profumi di frutta rossa del sottobosco, 
a cui si aggiungono sentori vegetali e speziati. Il palato è morbido e strutturato, setoso 
nella trama tannica, ravvivato da sottili sfumature minerali.

Chianti Classico  € 21.00
Fattoria di Rodàno - Castellina in Chianti (Si)
Uno dei classici vini toscani, di pronta beva ed estremamente versatile. Si presenta 
di colore rosso rubino luminoso con lievi riflessi violacei. Profumo intenso, di grande 
tipicità, con fragranti note di viole e frutti rossi. Al gusto è rotondo con buona struttura, 
di ottima beva con tannini lievi e dolci seguiti da un lungo finale di frutti rossi.



Rosso di Montalcino Bio € 22.00
Podere Fornacella - Montalcino (Si)
Da questa micro-azienda l'ennesima conferma che la cura certosina, in vigna e in 
cantina, porta buoni risultati sul piano della personalità. Nel sapore di questo Rosso di 
Montalcino si avverte la complessità, ma anche la vivacità di un vino di grande razza.

Primitivo Di Manduria Sassirossi  € 18.00
Feudi Salentini - Leporano (Ta)
Il Primitivo è un vitigno italiano a bacca nera, che trova nei terreni argillosi e 
calcarei della Puglia il territorio ideale dove germogliare e dare frutti. Vino rotondo, 
morbido, con una persistenza finale tendente all'aromatico. Si presenta di colore rosso 
rubino scuro molto intenso. Al naso è speziato e fruttato. Al palato è caldo, morbido, 
giustamente tannico, di grande struttura e notevole persistenza.

Cacc’e mmitte di Lucera € 14.50
Motta del Lupo BIOVEGAN    
Paolo Petrilli - Lucera (Fg)
Da uve Uva di Troia, Sangiovese, Bombino. Rosso rubino, profumo lungo  
e vellutato e persistente con spiccate note di frutta. Sapore pieno, armonioso,  
morbido e lungo.



Bibite in lattina e the pesca o limone                      33cl € 3.00
Getränke, Kalter Pfirsch und Zitronen Tee

Bibita di arancia e succhi di frutta     € 2.50
Orangen Getränke - Verschiedene Säfte

Acqua minerale Pejo                   0,75cl € 3.00
Mineralwasser

Vino della Casa                     50cl € 6.00
Wein des Hauses

Vino della Casa                      1 lt € 12.00
Wein des Hauses

Amari e liquori alla frutta                      € 2.50
Verschiedene Magenbitter

Vodka e Frutta Artic                     € 3.00
Vodka und Obst Artic

Whisky                     € 4.50

Whisky Selezione                     € 6.50

Bevande



Orario Cucina
Warme Küke / kitchen opening hours

11.30 - 14.00 / 18.00 - 22.30

Il ritorno dei nostri 
clienti è il miglior 
biglietto da visita. 

Grazie!! 



Fontana
R I S T O R A N T E   P I Z Z E R I A

Vecchiala


