
Benarrivato a

100% Dolomiti



Il baccalà

L ‘uovo

Il bao

La melanzana 

La capponata 
di montagna

L ‘insalata

Il Cadore

Baccalà mantecato, pomodorino confit, 
frutto del cappero, puccia

Delle nostre galline, tartufo del Cadore, 
speck Unterberger di Perarolo

Bao buns, pulled di vitello, coleslaw

Melanzana affumicata alla lavanda, 
anacardi, pane nero

Topinambur, patate, pomodoro, olive taggiasche, 
capperi, acciughe del Mar Cantabrico

Misticanza, albicocche, nocciole, ricotta, 
speck d’anatra, profumo di bergamotto 

Selezione di salumi e formaggi della terra 
cadorina, miele e mostarde, pane caldo di Marcon

Cominciamo
con i Gaietti

Condividiamo: un giro di Gaietti
(4 gaietti   28 euro)

9,5 euro

8 euro

8,5 euro

7,5 euro

8 euro

8,5 euro

18 euro



Fatti da noi

Gli spaghetti

L ‘orzotto

La lasagna

Il pastin che non ti aspetti

Il filetto di cervo

L ‘oca

Il manzo

Il secreto iberico

Casunziei ripieni agli asparagi e mascarpone, 
zabaione salato, polvere di speck

Con pesto alle erbette primaverili, 
pomodorini confit, asparagi e mandorle 

Con piselli freschi, funghi di stagione, 
scaglie di Stravecchio 

Della domenica con ragù di selvaggina e 
fonduta di Puzzone di Moena

Pastin, patate, cipolla caramellata, senape, miele
Pastin, patata, mango, curry, lime

Pastin, patata, Blu 61, mirtilli
Pastin, patata, Dobbiaco, spinaci

Ai frutti di bosco e patate all’ampezzana 

Goulash d’oca cotta lentamente e 
disossata, polenta di Storo gratinata

In tartare, preparata davanti a te e condita 
come vuoi tu, pane caldo

Secreto di maialino iberico e indivia 
alla brace, ketchup alle ciliegie

14 euro

12 euro

13 euro

15 euro

15 euro

26 euro

24 euro

25 euro

24 euro



Tagliata di filetto

Suprema di galletto ruspante

Tomawak di angus

Costicine d ‘agnello

La pizzella

L ‘ hamburger gourmet

Il dolomitico

Di angus irlandese, patate al forno, salsa tartara fatta in casa

Alla senape e miele di montagna, kartoffelsalat

Consigliato per 2 persone

Alla scottadito, patate all’ampezzana

Pizza artigianale, pomodoro fresco, bufala, basilico

Hamburger di Fassona cotto alla brace, pane di 
Marcon, crema al cacio&pepe, spinaci freschi, 

guanciale, patate fritte

Hamburger di cervo, pane di Marcon, cipolla caramellata, 
Dobbiaco, senape al miele, lardo alle erbe, patate fritte

patate arrosto
cappuccio e cumino
patate all’ampezzana

patate fritte
da 5 a 6 euro

Kamado style

Inoltre...

COPERTO 3,5 euro
Selezione di pani dolomitici artigianali e burro di malga

27 euro

26 euro

21 euro

5 euro all’etto

9,5  euro

16 euro

16 euro

Per intolleranze, allergie e maggiori informazioni, rivolgersi direttamente personale



Si continua con



Le grappe e i liquori

FATTI CON IL CUORE
CON LA FRUTTA LE ERBE E LE SPEZIE

PREPARIAMO QUOTIDIANAMENTE 
GLI ELISIR DI LUNGA VITA

Lasciati consigliare



I Zaetti 7 euro

Tipici biscotti fatti in casa con farina 
da polenta con crema al mascarpone 

L’ irresistibile 8 euro

Crema catalana con Pistacchio di Bronte 

Tiramisù 6 euro

Il classico come da tradizione  

Nafta 7 euro

Gelato alla vaniglia, con amarene 
e croccantino 

Passione 7,5 euro

Cheesecake al frutto della passione 
e lampone 

Gianduia 8 euro

Crostatina al gianduia e nocciole


