
scarica 
il menù 
digitale

FontanaVecchiala



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 menù più adatto a voi.

Pane e coperto € 2.00

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

Grazie!! 



da lunedì a venerdì a mezzogiorno  
scelta tra 3 primi e 3 secondi  

primo, secondo e minerale € 13.50 
escluso i festivi

lasciati deliziare  
dal nostro pane fatto in casa...

Menü des Tages

von Montag bis Freitag Mittags 
gibt es die Wahl zwischen 

3 ersten Gänger und 3 
zweiten Gänger € 13.50 mit 

Mineralwasser 
*Außer Feiertage

Menù of the day

from Monday to Friday ad 
midday first choise between 3 

first courses and 3 seconds  
€ 13.50 with still water 

*Except holidays

del GiornoMenù



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) oli 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.



del mare
piccolo menu

Insalata tiepida di polipo € 12.00
Warmer Oktopussalat mit Salzkartoffeln
Warm octopus salad with boiled potatoes

Scialatielli allo scoglio € 15.00
Scialatielli mit MeeresfrÜchte
Scialatielli with mixed seafish

Fritto misto con verdure pastellate € 18.00
Gemischte gebratene Meeresfrüchte mit paniertegemÜse
Mixed sea fish with breaded vegetables

Tagliata di tonno e patate al forno € 18.00
Thunfisch mit Ofenkartoffeln 
Tuna with roast potatoes

Fritto misto di lago € 18.00
Gemischter frittierter seefish
Mixed lake fish



Antipasti 
  della casa

Carpaccio di carne salada € 11.00
della val Rendena con Trentingrana
Aromatisiert Carpaccio mit Parmesan Käse
Carpaccio of carne salada with Parmesan cheese

Carpaccio di salmone e crostini caldi € 11.00
Lachscarpaccio und warm Croutons
Salmon carpaccio and hot croutons

Carpaccio di cervo fumè € 11.00
Geräucherter Hirschschinken
Deer-Carpaccio

Crudo di Parma e melone € 11.00
Parma Schinken mit Melone
Row ham and melon

 Mozzarella alla caprese € 11.00
Mozzarella mit frische Tomaten
Buffalo’s with tomato

Le bruschette golose € 11.00
Geröstete Brotscheibe 
Toast with garlich

Carpaccio Cipriani € 11.00
Rind Carpaccio mit Zitrone sauce 
Beef Carpaccio with lemon sauce

Le specialità
Tortel di patate con salumi e formaggi € 19.00
(per due persone)

Il giro del Trentino in 6 formaggi DOP € 18.00
(per due persone)

Mortadella della Val di Non, € 12.00
lardo alle erbette e speck con pane nero 
(per due persone)

con prodotti 
selezionati delle 

nostre Valli



Primi Piatti 
della tradizione trentina

 Risotto di radicchio e Teroldego € 11.00
Risotto mit Teroldego wein
Risotto with Teroldego wine

Tagliatelle rustiche € 11.00
con speck croccante e porcini
Rustikale Tagliatelle mit knusprigem Speck und Steinpilzen
Rustic tagliatelle with crispy bacon and porcini mushrooms

 Tagliatelle di farro BIO € 11.00
con pesto di radicchio e noci
Dinkel Tagliatelle mit Radicchio, Pesto und Walnüssen 
Spelt tagliatelle with radicchio pesto and walnuts

 Tortelli alla burrata € 12.00
con rucola e pomodoro fresco
Grosse Ravioli mit Burrata, frischen Tomaten und Rauke 
Large Ravioli with buffalo kase and rocket

Tortelloni al cervo con ricotta fresca € 12.00
Grosse Ravioli mit Hirsch und Käse 
Large Ravioli with deer and cheese

 Strangolapreti al burro e salvia € 10.00
Spinat knödel mit Butter und Salbei 
Strangolapreti with butter and sage

Canederli al ragù di cervo € 10.00
Canederli mit Hirschragout
Canederli with venison ragout

Lasagne al forno € 10.00

Tris Trentino: strangolapreti, € 15.00
canederli e tagliatelle



Aria pura. Acque limpide. Una terra ricca. 
Queste sono le Dolomiti. 
Ispirati dalla natura che circonda il nostro pastificio, diamo vita ad un prodotto che ha sapore 
di tradizione e innovazione. Perché la nostra pasta è trasparente come l’acqua che sgorga dalla 
fonte fino al nostro pastificio, ricca delle sostanze perfette per l’incontro con le migliori farine.  
È leggera come l’aria incontaminata di montagna che interviene gentile nel cruciale momento 
dell’essiccazione. Fedeli all’antica ricetta di Valentino, valorizzata oggi dal mastro pastaio Paolo, siamo 
proiettati verso un futuro dove le tecnologie produttive più avanzate valorizzano la nostra pasta, 
rendendola la preferita non solo dagli chef, ma da tutti quelli che hanno a cuore una delle tradizioni 
italiane più antiche: la pasta.

Unsere
Pasta

l angolo della
Pasta Felicetti

Reine Luft. Klares Wasser. 
Eine reiche Erde. 
Das sind die Dolomiten. 
lnspiriert von der Natur rund um unsere 
Pastafabrik erzeugen wir ein Produkt, das 
nach Tradition und lnnovation schmeckt. 
Denn unsere Pasta ist transparent wie das 
Wasser, das von der Quelle bis zu unserer 
Pastafabrik flief3t und in reicher Menge die 
perfekten Stoffe fur das Zusammentreffen 
mit den besten Mehlen enthalt. Sie ist 
leicht wie die reine Bergluft, die lieblich den 
entscheidenden Moment der Trocknung 
unterstOtzt. 
Wir sind dem antiken Rezept von Valentino 
treu geblieben, dem der Pastameister Paolo 
heute Mehrwert hinzufugt, und blicken 
in eine Zukunft, in der die fortschrittlichsten 
Produktionstechnologien den Wert 
unserer Pasta steigern und sie nicht nur zur 
beliebtesten Pasta der Chefkéiche macht, 
sondern auch aller, die Wert auf eine der 
altesten italienischen Traditionen legen:  
die Pasta. 



La pasta 
del pastif icio Felicetti
di Predazzo

SPAGHETTI SENATORE CAPPELLI

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

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

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

Spaghetti all'amatriciana € 8.50
Spaghetti mit Tomaten sauce und Zwiebel
Spaghetti with Tomato sauce and onion

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

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

Penne alla carrettiera € 9.50
Tonno, pomodori secchi, porcini
Penne mit Thunfisch, getrocknete Tomaten, stein Pilze
Penne with Tuna and Muschroom



Secondi piatti

 Tipici

Rosticciata leggera di carne € 16.00
con patate, speck e cipolla
Schwein Fleishbraten mit Kartoffeln, Speck und Zwiebeln
Roast pork with potatoes, bacon and onions

 Polenta, formaggio fuso e funghi € 15.00
Polenta, geschmolzener Käse und Champignons 
Polenta, melted cheese and mushrooms

 Spadellata di verdure, € 15.00
funghi e patate al gratin
Gemischtes Gemüsen, Pfanne gratiniert
Panfried vegetables

Tagliata di cervo € 20.00
con confettura di mirtillo rosso
Geschnitte Entrecote mit Preiselbeerkompot 
Thin sliced entrecote with cranberry compote

Spezzatino di manzo € 15.00
con polenta di Storo
Rind Ragout mit Polenta
Beef-stew with Polenta



Secondi piatti 
della casa

Tagliata di Angus alla piastra  € 20.00
con pomodorini e rucola
Rind Entrecote vom grill
Beef Entrecote grilled

Tagliata di Patanegra e patate al forno € 20.00
Des Houses Spezialität

 Piatto fitness con verdure grigliate € 16.00
e mozzarella di bufala 
Gegrillte gemüse und Bufala Käse
Grilled vegetables and Bufala cheese

Big ribs e patate al forno € 15.00
Grosse Rippen mit Ofenkartoffeln
Big Ribs withroast potatoes

Vitello tonnato con insalata mista € 15.00
Kaltes Kalbfleisch in Thunfisch sauce
Veal in tuna sauce

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

Roast-beef all'inglese € 12.00
e insalata verde



Insalatissime   
  

Trentina € 12.00
Insalata verde, carne salada, pomodori, Trentingrana 
Grüner Salat, mariniertes Gesalzenes Fleisch, Tomaten, Trentingrana Käse
Tomato, mozzarella, fresh spicy sausage, chantarelles, roast-potatoes

Tonno e uova € 10.00
Insalata verde, pomodoro, tonno, uova sode, Asiago
Grüner Salat, Tomaten, Rarten Eier, Thunfisch, Asiago Käse
Green salad, tomato, tuna, boiled egg, Asiago cheese

Speck e rucola  € 10.00
Insalata verde, speck, rucola, pomodorini, mais
Grüner Salat, Speck, Rauke, Kirschtomaten, Mais
Green salad, speck, rocket, cherry tomatoes, corn

Tonno e noci  € 10.00
Insalata verde, radicchio, rucola, tonno, noci, pomodorini, Asiago
Grüne Salat, Radicchio, Rauke, Thunfisch, Nüssen, Kirschtomaten, Asiago Käse
Green salad, radicchio, rocket, tuna, walnuts, cherry tomatoes, Asiago cheese

 Insalata greca  € 10.00
Pomodoro, insalata verde, cetrioli, cipolla, olive, feta, origano, basilico
Tomaten, Grüner Salat, Gurken, Zwiebel, Oliven, Feta, Origanum und Basilikum
Tomato, green salad, cucumber, onion, olives, feta, oregano, basil

Insalata sfiziosa  € 12.00
Insalata verde, radicchio, petto di pollo arrosto, crostini, pinoli, dressing allo yogurt
Grüner Salat, Radicchio, Hänchenbrust, Röstbrote, Pinienkerne, Yougurt sauce
Green salad, radicchio, roasted chicken breast, croutons, pine nuts, yoghurt dressing

Insalata capricciosa  € 12.00
Insalata verde, carote, Fontina, uova, prosciutto cotto, funghi
Grüner Salat, Karotten, Fontina Käse, Eier,  Gebratener Schinken, Pilzen
Green salad, carrots, Fontina cheese, eggs, cooked ham, mushrooms

Puttanesca  € 10.00
Insalata verde, uova sode, acciughe, olive nere, pomodorini
Grüne Salat, Raten Eiern, Sardellen, Schwarzen Oliven, Kirschtomaten
Green salad, boiled eggs, anchovies, black olives, cherry tomatoes



Quattro Stagioni  € 12.00
Insalata verde, pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive
Grüner Salat, Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilzen, Artschocke,Oliven
Green salad, tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes, olives

Valsugana € 10.00
Insalata verde, carote, mozzarella, porchetta, mais, funghi e grana
Grüner Salat, Karotten, Mozzarella, Schinkenbraten, Korn, Pilzen, Parmesan Käse
Green salad, Carrots, Mozzarella cheese, Pork roast, Corn, Mushrooms, 
Parmesan cheese

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

Contorni
 Insalata mista grande € 7.50

Großer gemischter Salat

 Verdura cotta  € 6.50
Gekochtes Gemüse

 Patatine fritte  € 6.00
Pommes frites

 Patate al forno  € 6.00
Gebackene Kartoffeln 

 Fagioli con cipolla  € 6.00
Bohnen mit Zwiebel



PANOZZI
DI PAN PIZZA 
All'inglese € 10.00
Roastbeef, Fontina, salsa ai funghi e insalata verde
Roastbeef, Fontina-Käse, Pilzsauce und grüner Salat

 Vegetariano € 10.00
Verdure alla griglia, Fontina e maionese
Gegrilltes Gemüse, Fontina-Käse und Mayonnaise

Tirolese € 10.00
Speck, insalata, maionese, pomodoro, Fontina

Caprese con bufala € 10.00
Bufala, crudo, pomodoro a fette e insalata verde
Büffelmozzarella, Schinken, geschnittene Tomaten und grüner Salat

Saporito € 10.00
Porchetta, gorgonzola e peperoni
Porchetta, Gorgonzola und Paprika



Birre alla spina  
  

 PICCOLA          MEDIA

Menabrea  € 3.50  € 5.00
Ambrata

Menabrea  € 3.00  € 4.50
Chiara

Felsenkeller   € 3.50
Non filtrata

Weizen € 3.00  € 4.50
Ambrata

Birre in bottiglia  
  

Ichnusa non filtrata  33cl   € 4.00

Leffe Rouge 33cl   € 4.00

Hoegarden bianca  33cl   € 4.00



Dolci 
       tentazioni

Panna cotta con frutti di bosco € 6.50
Sahne Pudding mit Beeren
Cream pudding with berries

Tartufo al Grand Marnier € 6.50
Schokolade Eis truffel mit orangen likör
Chocolate ice cream truffle with orange liqueur

Tiramisù € 6.50

Strudel di mele € 6.50
Apfelstrudel
Apple strudel

Meringa con cioccolato caldo € 6.50

Tartare di ananas e mango € 6.50

Gelato con frutti di bosco caldi € 6.50



la Pizzeria

Impasto Speciale
L’impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione delle pizze 

è preparato con la farina dei Mille Colori
del Mulino Caputo di Napoli 

su richiesta
Mozzarella senza lattosio

Impasto Kamut + €3.00 a pizza

Der Teig für die Pizzen wird mit Mille Colori-Mehl aus dem Mulino 
Caputo in Neapel zubereitet, das eine hohe Hydratation und lange 

auf Anfrage

Laktosefreier Mozzarella 
Hefezeit aufweistkamut Teig + € 3,00 jeder Pizza



Le pizze 
          Gourmet

Zimbello € 12.00
Base bianca, mozzarella, crema di zucca, 
gorgonzola, pancetta croccante
Mozzarella, Kürbiscreme, gorgonzola Käse, knuspriger Schinken

Taormina € 13.00
Base bianca, mozzarella, pesto di pistacchi,
burrata di bufala, crudo
Mozzarella, Pistazienpesto, Burrata Büffelmozzarella, Rohschinken

Portofino € 13.00
Pomodoro, pomodorini, burrata, crudo, olio al basilico
Tomaten, Mozzarella, Kirschtomaten in Confit, Burrata Büffelmozzarella, 
Rohschinken, Basilikumöl

Fuori dal coro € 13.00
Pomodoro, mozzarella, peperoni, zucchine, pancetta, bufala
Tomaten, Mozzarella, Pfeffer, Zucchini, speck, Büffelmozzarella

4° grado € 12.00
Pomodoro, mozzarella, cipolla, capperi, pomodorini, alici
Tomaten, Mozzarella, Zwiebel, Kapern, Kirschtomaten, Sardellen

Livigno € 12.00
Base bianca, mozzarella, gorgonzola, peperoni, pomodorini
bresaola, noci

Rimini € 15.00
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare, pomodorini, rucola
Tomaten, Mozzarella, Meeresfrüchte, Tomaten, Rucola

Provenzale € 12.00
Base bianca, mozzarella, pomodorini freschi,
acciughe, cipolle, erbette, cocktail di olive taggiasche denocciolate

Calzone aperto € 12.00
Prosciutto crudo, rucola e mozzarella di bufala
Parma Shinken, Rocket, Büffel mozarella

Green Pass € 12.00
Mozzarella, zucchine, rucola, pesce spada affumicato, aglio
Mozzarella, zucchini, rucola, geräucherter Schwertfisch, Knoblauch

* Aggiunte di salumi + € 2.00
** Aggiunte + € 1.50



Le pizze Battute
ANCHE PER 2 PERSONE

Carrettiera € 15.00
Base bianca, mozzarella, tonno, pomodori secchi, porcini
Mozzarella, Thunfisch, getrocknete Tomaten, Steinpilze

La Spianata € 15.00
Mozzarella, pomodoro, gorgonzola, peperoni,
spianata calabrese
Mozzarella, Tomate, Gorgonzola, Paprika, Kalabrische Spianata

Pizze
      al Coccio

Bufala € 12.00 
Mozzarella, bufala, prosciutto crudo, rucola, pomodoro
Mozzarella, Büffel, Schinken, Rucola, Tomate

Coccio porchetta € 12.00
Mozzarella, salsiccia, gorgonzola e porchetta
Mozzarella, Wurst, Gorgonzola und Schweineschnitzel

Coccio Valtellina € 12.00
Mozzarella, bresaola, rucola e grana a scaglie
Mozzarella, Bresaola, Rucola und Grana-Flocken

Coccio Friarielli € 12.00
Mozzarella, friarielli, salsiccia, grana
Mozzarella, Friarielli, WÜrst, Parmesan Käse

* Aggiunte di salumi + € 2.00
** Aggiunte + € 1.50



* Aggiunte di salumi + € 2.00
** Aggiunte + € 1.50

Le pizze
 Classiche

 Marinara € 5.00
Pomodoro, aglio
Tomaten, Knoblauch 

 Margherita  € 6.00
Pomodoro, mozzarella
Tomaten, Mozzarella 

 Calabrese  € 6.50
Mozzarella, aglio, peperoncino
Mozzarella, Knoblauch, Scharfer papukaschoten

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

Viennese  € 7.50
Pomodoro, mozzarella, würstel
Tomaten, Mozzarella, Würstel

Prosciutto  € 7.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
Tomaten, Mozzarella, Schinken

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

 Pioggia  € 7.00
Pomodoro, doppia mozzarella
Tomaten, doppelte Portion von Käse

Napoli  € 6.50
Pomodoro, mozzarella, acciughe
Tomaten, Mozzarella, Sardellen

 Asparagi  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, uova, asparagi, grana grattugiato
Tomaten, Mozzarella, Spargel, Eier, Geriebener Käse

Romana  € 7.50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive
Tomaten, Mozzarella, Sardellen, Kapern, Oliven

* Aggiunte di salumi + € 2.00
** Aggiunte + € 1.50



Dinamite € 8.00
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante
Tomaten, Mozzarella, scharfe Salami

Prosciutto e funghi  € 8.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi
Tomaten, Mozzarella, Pilze, Schinken

Tonno  € 8.00
Pomodoro, mozzarella, tonno
Tomaten, Mozzarella, Thunfisch

Capricciosa  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilze, Artischocken

Quattro Stagioni € 8.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilze, Artischocken, Oliven

 Quattro Formaggi  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, misto formaggi
Tomaten, gemischter Käse

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

Calzone € 8.50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, ricotta 
Tomaten, Mozzarella, Schinken, Pilze, Artischocken, Quark

 Calzone Vegetariano € 8.50
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, spinaci, ricotta
Tomaten, Mozzarella, Pilzen, Artischoken, Spinat, Quark

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

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

Bolognese € 8.00
Pomodoro, mozzarella, ragù, grana
Tomaten, Mozzarella, Ragut, Parmesan

Hawaii € 8.50
Pomodoro, mozzarella, ananas, prosciutto
Tomaten, Mozzarella, Ananas, Schinken ham



* Aggiunte di salumi + € 2.00
** Aggiunte + € 1.50Le pizze

   Insolite

 Zingara  € 8.00
Pomodoro, mozzarella, cipolla, peperoni, olive
Tomaten, Mozzarella, Zwiebel, Paprikaschoten, Oliven

Parma  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo
Tomaten, Mozzarella, Rohschinken

Baciami Domani  € 8.50
Pomodoro, mozzarella, aglio, cipolle, acciughe, peperoni, radicchio
Tomaten, Mozzarella, Knoblauch, Zwiebeln, Sardellen, Paprikaschsten, Radicchio

Saporita  € 9.00
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, gorgonzola, peperoni
Tomaten, Mozzarella, pikante salami,Gorgonzola Käse, Paprikaschsten

 Parmigiana  € 8.00
Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana
Tomaten, mozzarella, Aubergine, Parmesan Käse

Trentina  € 9.50
Pomodoro, mozzarella, lucanica fresca, funghi, patate saltate
Tomaten, Mozzarella, Schnittwurst, Kartoffeln in der Pfanne gebrannt

Valsugana  € 9.50
Pomodoro, mozzarella, porchetta, funghi, grana trentino
Tomaten, Mozzarella, Porchetta (gewürzter Schweinebraten), Pilzen, Trentiner Reibkäse

Dell’Amicizia  € 9.50
Pomodoro, mozzarella, speck, funghi, grana trentino
Tomaten, Käse, Speck, Champignons, Trentiner Reibkäse

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

 Fresca Caprese  € 9.50
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)

 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



Carbonara  € 9.50
Pomodoro, mozzarella, uova, pancetta
Tomaten, Mozzarella, Eier, Bauchspeck

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

Arrabbiata  € 9.00
Pomodoro, mozzarella, pancetta, funghi,
peperoncino, aglio
Tomaten, Mozzarella, Bauchspeck, Pilzen,
Knoblauch, scharfe peperoni

 Greca  € 8.50
Feta, cipolle, pomodoro, olive, rucola (ingredienti a crudo)
Feta Käse, Zwiebel, Tomatensauce, Oliven, Rauke
(zusätzliche zutaten nach dem kochen)

Diavolina  € 10.00
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni, 
salsiccia, aglio, peperoncino
Tomaten, Mozzarella, Paprikaschoten, Würst, 
Knoblauch, Scharfe Salami, Pfeffer

Carnivora  € 12.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, wurstel,
salsiccia, salalmino, pancetta
Tomate, Mozzarella, Schinken,
Frankfurter Würstchen, Wurst, Salami, Speck

Gustosa € 10.00
Pomodoro, mozzarella, radicchio, carne salada,
rucola e grana
Tomate, Mozzarella, Radicchio, Carne Salada, 
Rucola und Parmesankäse

Mexico  € 10.00
Pomodoro, mozzarella, cipolle, peperoni, salsiccia, 
fagioli neri, peperoni e aglio
Tomaten, Mozzarella, Zwiebel, Paprikaschoten, 
Würst, Schwarze Bohnen, Chili Pfeffer

Tirolese € 10.00
Pomodoro, mozzarella, wurstel, speck
Tomaten, Mozzarella Frankfurter Würstchen, Speck

Castellana € 9.50
Pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta, aglio
Tomaten, Mozzarella, Radicchio, Frankfurter Würstchen, Knoblauch



Le pizze 
          Bianche

Regina € 10.00
Mozzarella, pomodorini freschi,
dopo cottura: bufala, rucola e crudo
Frische Tomaten, Büffel mozzarella, Rauke, Rohschinken

Briosa € 10.00
Mozzarella, prosciutto, carciofi e Briè
Mozzarella, Schinken, Artischocken und Briè

Stracchino € 10.00
Mozzarella, stracchino, crudo, rucola
Mozzarella, Stracchino-Käse, Rohschinken und Rucola

Le pizze
         della Casa 

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

€ 10.00



La Vecchia Fontana
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta, 
porchetta, aglio, rosmarino
Tomate, Mozzarella, Wurst, Speck, Schweinefleisch,
Knoblauch, Rosmarin

Ladinia
Pomodoro, mozzarella, patate saltate, 

Puzzone di Moena, salsiccia

€ 12.00

€ 12.00

Le pizze
         della Casa



Le Bevande  
 

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

Bibita di arancia e succhi di frutta  € 3.00
Orangen Getränke - Verschiedene Säfte

Acqua minerale Pejo   75cl   € 3.50
Mineralwasser

Vino della Casa   50cl   € 6.00
Wein des Hauses                                                                                                                                 1l   € 12.00

Amari e liquori alla frutta   € 3.50
Verschiedene Magenbitter

Vodka alla frutta Artic   € 3.50
Vodka und Obst Artic

Whisky   € 4.50

Whisky selezione   € 6.50

Come digestivo  
  

Karampampoli Vecchia Fontana  € 2.50
Bevanda tipica della Valsugana



   

Caro ospite, per la nostra carta dei 
vini abbiamo selezionato vini 
provenienti da piccoli e medi 
produttori, attenti alla qualità e alla 
valorizzazione del territorio. 
Attraverso questa carta potrete 
affrontare un piccolo viaggio 
attraverso alcune perle enologiche 
della nostra penisola.  

La Nostra Scelta 



SPUMANTI 

 
 

TRENTODOC BRUT Monfort - Metodo Classico 
Casata Monfort – Lavis (Tn) 

28.00 

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   
Mas dei Chini – Martignano (Tn) 

32.00 

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   

Francesco Poli – Santa Massenza (Tn)  
20.00 

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 BELLE Frizzante Sui Lieviti  

Vallis Mareni – Premaor (Tv)  
17.00 

Colore giallo paglierino intenso. Profumo intenso, con note di fiori bianchi e mela verde. Gusto fresco, secco e di 

buona persistenza. 

 
 

Vigneti di Mas dei Chini 



BIANCHI 
 CHARDONNAY BIO 

Baldessari Michela – Povo (Tn)  
19.00 

L’origine dello Chardonnay è in Borgogna; La sua incredibile varietà di componenti aromatiche emerge in modi 

diversi a seconda dei terreni e dei climi dove viene coltivato. Questo vino è fruttato con piacevoli sensazioni di 

freschezza e di godibile bevibilità. 

 
 MÜLLER THURGAU Cembrani d’Autore 

Alfio Nicolodi – Cembra (Tn)  
16.00 

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)  
20.00 

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. 

 
 RIESLING RENANO Cembrani d’Autore BIO 

Pelz – Cembra (Tn)  
21.00 

Di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Profumo molto personale che unisce note floreali e 

speziate a note vegetali e minerali ancora in evoluzione. Fresco e deciso al palato, piacevolmente acido e leggero 

di struttura, riporta fedelmente le caratteristiche degli ambienti nordici. Interessante risulta seguirne 

l’evoluzione. 

 
 GEWÜRZTRAMINER  

Hans Rottensteiner – Bolzano  
23.00 

Uno dei vini più conosciuti dell’Alto Adige è senza dubbio il Gewürztraminer. Si tratta di un vitigno che predilige i 

climi abbastanza freddi per la sua notevole nota aromatica e zuccherina. Inconfondibile nell’aroma e nel sapore, 

dona richiami speziati, floreali e fruttati. 

 
 LUGANA  

Armani Albino – Dolcè (Vr)  
16.00 

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)  

19.00 

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. 

 
 
 
 

GRILLO BIO 
Baroni di Pianogrillo – Chiaramonte Gulfi (Rg)  

16.00 

Vino bianco fresco e profumato, con note di vegetali secchi, come il tè verde, il fieno e altre note vegetali e 

floreali. In bocca mantiene una gradevole freschezza che unita alla buona alcolicità ne fa un vino da bere giovane 

ma che accetta anche un breve affinamento in bottiglia. 

 
 
 
 

CHARDONNAY GORISKA BRDA  
Princic – Dobrovo, Slovenia  

20.00 

Profumo intenso, caratteristico, delicato. Sapore pieno, robusto e allo stesso tempo vellutato. Eccellente 

struttura e persistenza. 



ROSATI 
 SCHIAVA BIO 

Francesco Poli – Santa Massenza (Tn)  
17.00 

Colore rosato, il vino presenta dei profumi fruttati. Il gusto è secco e piacevolmente fresco con un tipico 

retrogusto amarognolo. 

 

 

VALTÉNESI ROSÉ Micaela  
Conti Thun – Puegnago del Garda (Bs)  

20.00 

Il Vino Rosé Valtènesi Micaela è la nostra prima e rigorosa interpretazione di un vino esclusivo di questo 

territorio. Un vino che nasce da un blend di uve autoctone: Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino, 

tramite la tecnica del salasso, con poche ore di contatto tra mosto e bucce. Un rosé fresco, leggero, armonioso e 

fruttato: petali di rosa, piccoli frutti di bosco e sentori di pompelmo. Profumi soavi, floreali e fruttati lo rendono 

perfetto da regalare, per un aperitivo o una cena in compagnia. 

 

 

ROSSI 
 MARZEMINO Sanvalentino 

La Cadalora – S. Margherita d’Ala (Tn)  
20.00 

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)  

23.00 

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  

Cipriano Fedrizzi – Mezzolombardo (Tn)  
21.00 

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 Tonalite 

De Vigili – Mezzolombardo (Tn)  
22.00 

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  

Zeni – Grumo di San Michele all’Adige (Tn)  
23.00 

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. 

 

ROSSI 
 REBO  

Pravis – Lasino (Tn)  
19.00 

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. 

 

 
LAGREIN Riserva  
Salizzoni – Calliano (Tn)  

24.00 

Questo vino è caratterizzato da armonia ed equilibrio, sia al naso che in bocca. Gli acini, dopo la vendemmia, 

vinificano in rosso, macerando per circa 20 giorni; si procede dunque con l’affinamento, svolto dapprima per 12 

mesi in barrique, e poi, dopo l’imbottigliamento, per altri 3 mesi direttamente in vetro. 

 
 LAGREIN Riserva  

Hans Rottensteiner – Bolzano  
23.00 

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. 

 

 
MERLOT Laurentius  
Salizzoni – Calliano (Tn)  

23.00 

Rosso rubino, profumo lungo e vellutato e persistente con spiccate note di frutta. Sapore pieno, armonioso, 

morbido e lungo. 

 

 

MERLOT RISERVA TOVI  
Longariva – Rovereto (Tn)  

26.00 

Rosso rubino con riflessi granati. Profumo fruttato, vanigliato, persistente. Sapore piacevolmente speziato, 

pieno e armonioso. 

 

 

PINOT NERO BIO 
Baldessari Michela– Povo (Tn)  

23.00 

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  

Albino Armani, Chizzola di Ala (Tn)  
21.00 

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  

La Cadalora – S. Margherita d’Ala (Tn)  
35.00 

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. 

 



ROSSI 
 REBO  

Pravis – Lasino (Tn)  
19.00 

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. 

 

 
LAGREIN Riserva  
Salizzoni – Calliano (Tn)  

24.00 

Questo vino è caratterizzato da armonia ed equilibrio, sia al naso che in bocca. Gli acini, dopo la vendemmia, 

vinificano in rosso, macerando per circa 20 giorni; si procede dunque con l’affinamento, svolto dapprima per 12 

mesi in barrique, e poi, dopo l’imbottigliamento, per altri 3 mesi direttamente in vetro. 

 
 LAGREIN Riserva  

Hans Rottensteiner – Bolzano  
23.00 

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. 

 

 
MERLOT Laurentius  
Salizzoni – Calliano (Tn)  

23.00 

Rosso rubino, profumo lungo e vellutato e persistente con spiccate note di frutta. Sapore pieno, armonioso, 

morbido e lungo. 

 

 

MERLOT RISERVA TOVI  
Longariva – Rovereto (Tn)  

26.00 

Rosso rubino con riflessi granati. Profumo fruttato, vanigliato, persistente. Sapore piacevolmente speziato, 

pieno e armonioso. 

 

 

PINOT NERO BIO 
Baldessari Michela– Povo (Tn)  

23.00 

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  

Albino Armani, Chizzola di Ala (Tn)  
21.00 

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  

La Cadalora – S. Margherita d’Ala (Tn)  
35.00 

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. 

 



ROSSI 
 
 
 

CABERNET FRANC  
Simoncelli – Rovereto (Tn)  

17.00 

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. 

 
 CABERNET SAUVIGNON BIOVEGAN 

Vallarom – Avio (Tn)  
21.00 

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. 

 
 TERRE DI SAN LEONARDO  

Tenuta San Leonardo – Borghetto all’Adige (Tn)  
24.00 

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  

Tenuta San Leonardo – Borghetto all’Adige (Tn)  
100.00 

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. 

 
 NEBBIOLO VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO Ortensio Lando  

Faccinelli Luca – Chiuro (So)  
34.00 

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  

Brigaldara – San Floriano Valpolicella (Vr)  
17.00 

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 Cavolo  
Brigaldara – San Floriano Valpolicella (Vr)  

51.00 

Da uve Corvinone, Corvina, Rondinella, e altre varietà; colore rosso granato con profumi in confettura (amarena, 

ciliegia, vaniglia) con sentori di appassimento e note speziate; è di grande struttura, complesso, elegante e 

vellutato. 

 
  



ROSSI 

 MERLOT  
La Frassina – Marango Caorle (Ve)  

15.00 

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso dominano i sentori di ribes e mora e quelli di frutta rossa 

matura come prugne e ciliegie; si coglie inoltre una caratteristica nota erbacea. Al palato è morbido e dal tannino 

vellutato; il corpo è pieno e il vino è di buona persistenza ed equilibrato. 

 
 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO  

Tenuta Pinni – San Martino al Tagliamento (Pn)  
15.00 

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. 

 
 SCHIOPPETTINO Prepotto COLLI ORIENTALI  

Casella – Prepotto (Ud)  
24.00 

Di colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, al naso ha sentori di piccoli frutti rossi, accanto a delicate 

note speziate di pepe bianco. In bocca è intenso, fresco, elegante, con un tannino piacevole. Buona persistenza 

finale. 

 
 CHIANTI CLASSICO  

Fattoria di Rodàno – Castellina in Chianti (Si)  
24.00 

Classico 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 

Palazzo – Montalcino (Si)  
25.00 

Vino elegante, di struttura, caratterizzato da un sapore ampio e armonico, in cui si avverte la complessità, ma 

anche la vivacità di un vino di grande razza. 

 

 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BIO 
Torre dei Beati – Loreto Aprutino (Pe)  

18.00 

Rosso rubino con riflessi violacei, di buona densità, presenta un naso tipico ed elegante, in cui il frutto si presenta 

netto e bene espresso, leggermente impreziosito da speziature derivanti in parte dalle caratteristiche originali 

del vecchio vigneto di provenienza, in parte dalla non invadente maturazione in legno. 

 
 PRIMITIVO DI MANDURIA Sassirossi  

Feudi Salentini – Leporano (Ta)  
19.00 

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. 

 
 NERO DI TROIA Motta del Lupo BIOVEGAN 

Paolo Petrilli – Lucera (Fg)  
15.00 

Colore rosso brillante, aromi complessi e freschi di frutta e note speziate, migliora nel bicchiere, gusto deciso, 

equilibrato, sapido, acido e minerale, leggero nella beva. 

 
 CARIGNANO DEL SULCIS Roussou U Tabarka   

Tanca Gioia – Carloforte (Ci)  
24.00 

Colore rosso intenso tendente al granato. Profumi avvolgenti, complessi con note terrose e sentore di mirto. 

Venatura speziata unita all’eleganza dei tannini. persistente Note varie e progetti: ampliamento dell’allevamento 

a piede franco 

 





Orario CucinaOrario Cucina
Warme Küke 

11.30 - 14.00 / 18.00 - 22.00

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

Grazie!



FontanaVecchiala


