
Menù



Scopri la  Perla Verde  
delle   Dolomiti..

Gentile Ospite,
Nel RingraziarLa di averci scelto, è Nostro intento 
farLe conoscere la filosofia della Nostra cucina.
Le Nostre pietanze si basano sull’idea di semplicità 
ad effetto assoluto e ricreativo per il palato, 
gestendo tempistiche ed attese nel migliore dei 
modi, studiando cotture ideali alle Vostre richieste. 
La “ars magna” è svolta dietro le quinte del 
meraviglioso teatro in cui siete accomodati, qui 
avviene la lavorazione delle farine, diventate la 
Nostra pasta fresca, il Nostro pane e le crostate; 
ciò avviene con tutte le altre lavorazioni le quali 
spaziano tra antipasti e dolci.
Il Nostro lavoro è agevolato dalla scelta di 
prodotti di prima qualità, a partire da farine ed 
olio, fino alle verdure e le carni, mantenendo 
intatta l’idea di una cucina circolare, priva di 
sprechi, massimizzando quella filosofia antica, ma 
necessaria nel Nostro futuro.
Nell’augurarLe una piacevole esperienza culinaria, 
avvolti dalla meravigliosa cornice del Nostro lago, 
La ringraziamo dell’attenzione recataci.

Saliola al Lago GhedinaSaliola al Lago Ghedina



ANTIPASTI
Starters

Flan di zucca su fonduta d’Asiago e ventaglio 
di radicchio croccante (1,3,7,15,17)    

Pumpkin cake on Asiago fondue and crunchy radish

JAJÀ PASSERINA BIO IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 19,00

Insalata tiepida con Speck croccante, 
dadini di formaggio e salsa d’aceto 
balsamico di Modena (7,12)

Warm salad with crunchy speck, cheese cubes and 
balsamic vinegard of Modena sauce

ANNIBAL BRUT ROSÉ - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 17,00

Zuccotto di melanzane alla parmigiana (1,7,15,17)  
Aubergine parmigiana cake

A POIS ROSATO BIO IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 19,00

RIBONA BRUT DOSAGGIO ZERO DOC - FONTEZOPPA - MARCHE

Tartare di Fassona Piemontese su salsa 
di avocado e germogli di porro (16,17)

Fassona tartare with avocado sauce and chive sprouts

€ 24,00

Tartare di cervo su salsa di lamponi
e germogli di ravanello (15,16,17)

Venison tartare with raspberries sauce and radish sprouts

PEPATO SERRAPETRONA BIO  DOC - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 26,00



PRIMI*

First Courses
* Il pane e la pasta sono di nostra lavorazione, prodotti unicamente 

con farine italiane Caputo.

Casunziei di rape rosse al burro fuso 
e semi di papavero (1,3,7,8)     
Red turnip casunziei with melted butter and poppy seeds

JOCO FALERIO PECORINO BIO  IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 22,00

Gnocchi di patate in salsa di zucca, burro 
di malga e speck croccante (1,3,7,9,15,17)

Potatoes gnocchi with pumpkin sauce malga butter 
and crunchy speck

INCROCIO BRUNI 54 BIO  IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 22,00

Tonnarelli cacio e pepe (1,3,7)                                                            
Cacio e pepe tonnarelli

PEPATO SERRAPETRONA BIO  DOC - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 22,00

ANNIBAL BRUT ROSÉ - FONTEZOPPA - MARCHE

Fettuccine ai carciofi romaneschi 
e guanciale (1,3,7,9,15)

Guanciale and artichokes fettuccine

€ 23,00

CARAPETTO IGT -  FONTEZOPPA - MARCHE

Risotto Carnaroli al radicchio, Taleggio 
e salsiccia (min 2 persone) (7,9,17)

Sausage, Taleggio cheese and radish risotto Carnaroli (min 2 persons)

€ 23,00

Zuppa dello Chef 
Soup of the chef

€ 20,00

Pappardelle al ragù di Fassona
Piemontese (1,3,7,9,15,17)

Bolognese pappardelle with Fassona meatsauce and speck

CATÒ MARCHE ROSSO IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 22,00

SECONDI
Main Courses 

Stinchetto di maialino con patate (1,9,17)    

Baby pork knuckle with baked potatoes 

CATÒ MARCHE ROSSO IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 25,00

Filetto di cervo fasciato al lardo di Colonnata, 
con salsa di mirtilli e polenta alla piastra (7,15)               
Venison fillet wrapped in Colonnata lard,
blueberry sauce and grilled polenta  

SAN MARONE IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 29,00

Lesso alla Vittorio Emanuele II (9,10,15,17)

Boiled meat Vittorio Emanuele II Style                               

RIBONA BRUT DOSAGGIO ZERO DOC - FONTEZOPPA - MARCHE

€ 29,00

PEPATO SERRAPETRONA BIO  DOC - FONTEZOPPA - MARCHE

Agnello I.G.P. centro Italia alla scottadito 
Lamb scottadito I.G.P. from middle of Italy

€ 27,00

Fiorentina di Fassona Piemontese (min 1200 gr)

Fassona T-bone (min 1200 gr)

CARAPETTO IGT -  FONTEZOPPA - MARCHE

l’etto € 10,00

Tomahawk di Aberdeen Angus (min 1400 gr)       
Aberdeen Angus Tomahawk (min 1400 gr)

SAN MARONE IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

l’etto € 12,00

Entrecote di Fassona Piemontese
Fassona entrecôte

Filetto di Fassona Piemontese                               
Fassona filet 

CATÒ MARCHE ROSSO IGT - FONTEZOPPA - MARCHE

PEPATO SERRAPETRONA BIO  DOC - FONTEZOPPA - MARCHE

l’etto € 14,00

l’etto € 16,00



CONTORNI
 Side Dishes 

Patate al forno al profumo rosmarino  
Baked potatoes with rosmary flavour

Polenta gialla dal paiolo (7) 

Polenta from paiol

Composizione di verdure gratinate (1,7,9,15)                 
Composition of graten vegetables

Composizione di verdure grigliate (9,15)                 
Composition of grilled vegetables

Carciofi alla romana (9,15,16) 

Roman Style Artichokes

Pane e servizio 
Bread and service

€ 7,00

€ 8,00

€ 11,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 6,00

Lista allergeni alimentari 

Glutine / Gluten - cereali, grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, inclusi ibridati e derivati.

Crostacei e derivati / Crustaceans - gamberi, gamberetti, 
scampi, aragoste, astici, granchi e simili.

Uova e derivati /Eggs - Tra i derivati più comuni: pasta 
all’uovo, biscotti, torte, sformati, frittate, maionese, 
creme, gelati, emulsioni, cibi panati, etc.

Pesce / Fish - tutti quei prodotti alimentari che si com-
pongono di pesce, anche se in piccole percentuali. 

Arachidi e derivati / Peanuts - le principali fonti di allerge-
ni sono i prodotti derivati come l’olio di arachidi, il burro di 
arachidi, la farina di arachidi, il latte di arachidi, utilizzati 
come ingrediente per creme e condimenti, snack, torroni etc.

Soia / Soy - Prodotti derivati come: latte, tofu, spaghetti 
e simili. 

Latte e derivati / Milk and Dairy - yogurt, biscotti, torte, 
gelato, creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il 
latte, panna, burro, latte condensato etc.

Frutta a guscio / Nuts - mandorle, nocciole, noci comuni, 
noci di acagiù, noci pecan, noci del brasile, noci macada-
mia, anacardi e pistacchi.

Sedano e prezzemolo / Celery and Parsley - sia in pezzi 
o in prodotti derivati all’interno di preparati per zuppe, 
salse e concentrati vegetali.

Senape / Mustard - si può trovare nelle salse e nei con-
dimenti, specie nella mostarda.

Sesamo / Sesam - semi interi usati per il pane, farine 
anche se lo contengono in minima quantità.

Anidride solforosa e solfiti / Sulphites - snack confeziona-
ti, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi.

Lupini / Lupins - presenti in cibi vegan sotto forma di: 
arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base 
questo legume, ricco di proteine.  

Molluschi / Shellfish - Canestrello, cannolicchio, capasanta, 
cozza, vongola, ostrica, patella, tellina, fasolaro, garagolo, 
lumachino, dattero dimare, murice, tartufo di mare  etc.

Nichel / Nickel. 

Agrumi e frutti esotici / Citrus fruit or exotic fruit.

Aglio e Cipolla / Garlic and Onion
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Occasionalmente potrebbero essere utilizzati prodotti la cui temperatura 
è stata abbattuta all’origine






