
PER INIZIARE AL MEGLIO! 
BEFORE DINNER

TRENTODOC Ferrari Perlè Brut 2016   
Ricchezza aromatica di straordinaria espressività: la scena è dominata da sentori di 
mela renetta e agrumi, accompagnati da toni di pesca bianca, fiori di mandorlo e note 
tostate. Elegante e armonioso: si distingue l’inconfondibile fondo aromatico tipico 
dello Chardonnay. Segue un finale lievemente ammandorlato e di grande persistenza, 

frutto del lungo affinamento sui lieviti. 

Aromatic richness of extraordinary expressiveness: the scene is dominated by hints of 
Reinette apples and citrus fruits, accompanied by tones of white peach, almond blossom 
and toast-like notes. Elegant and harmonious, with the unmistakable fruity, aromatic 
sensations that are typical of Chardonnay. These are followed by a slightly almondy finish of 
great persistence, the result of long ageing on the yeasts

GIN TONIC   
Il Gin Tonic è il drink migliore del mondo! quando ben 
miscelato è rinfrescante, dissetante, piacevole, profumato!!  

Provalo prima di mangiare come aperitivo!! 

Gin Tonic is the best drink in the world! when well mixed it is refreshing, 
thirst-quenching, pleasant, fragrant !! Try it after having dinner as a 
digestive !!

 TRENTODOC del mese   
A rotazione un Trentodoc per portarvi alla scoperta delle Bollicine di Montagna! 



Il nostro Menù degustazione 

- Bocconcini di trota marinati | polenta | tartare di trota al miele 

- Ravioli allo Schüttelbrot | speck | ricotta affumicata 

- Lombo di cervo | porcini | cicoria |salsa di more 

- Torta tenera di cioccolato | salsa di mandarino 

Il menù si serve per il tavolo intero 

Percorso di abbinamento con 4 vini scelti dal nostro Sommelier  

Our tasting Menù 

- Marinated trout | polenta | trout tartare 

- Ravioli Schüttelbrot | speck | smocked ricotta 

- Venison loin | boletus | chicory | blackberry sauce 

- Moist chocolate cake | tangerine sauce 

The menù is served for the all table only 

Percorso di abbinamento con 4 vini scelti dal nostro Sommelier  



Tagliere di salumi tipici e formaggi del trentino 2 persone  
Choice of local ham and cheese from Trentino for two persons (7-12) 

Tagliere di salumi tipici e formaggi del trentino   
Choice of local ham and cheese from Trentino (7-12) 

Carpaccio di carne salada del Trentino | mele | noci 
Carpaccio of carne salada | apple | walnut (8) 

5 Acciughe del Cantabrico | burro di malga  
5 anchovies from Cantabrian| bread (1-4-7) 

Tomino alla griglia | polenta di Storo 
Grilled Tomino cheese | Polenta  (7) 

GLI ANTIPASTI | OUR STARTERS

*Ravioli allo Schüttelbrot | speck | ricotta affumicata di malga  
Ravioli with Schüttelbrot | speck | smocked ricotta (1-3-7) 

Gnocchi di zucca | Ragù di Cervo 
Pumpkin gnocchi | Deer ragù  (1-3-9) 

Spaghetto chitarra all’ “Amatriciana Tirolese” 
Spaghetti chitarra with Tyrolese Amatriciana (1-3) 

*Canederli al Puzzone di Moena su cavolo cappuccio 
Tyrolese dumplings with cabbage (1-3-7) 

*Risotto | Teroldego | Mortandela della Val di Non 
Risotto | Teroldego | Mortandela della Val di Non (7 -12) 

*Spätzle di grano saraceno al burro di malga, speck e porcini 
Buckwheat Spätzle with butter, speck and porcini mushrooms (1-3-7)

I PRIMI PIATTI | PASTA & (A)MORE
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Piattone gastronomico El Pael 
.. perché gli anni passano, ma il nostro piattone resta sempre lo stesso!!  

Because time flies, but our Gastronomic dish El Pael is still the same 
(1-3-6-7-9)  

IL NOSTRO PIATTONE.. DAL 1994! 
OUR “PIATTONE”, FROM 1994

Tartare di manzo “El Pael”  
Tartare steak (1-3-6-7-10)  

Guancia brasata con polenta di Storo 
Braised cheek with polenta (9) 

Bocconcini di cervo con polenta e funghi 
Deer with polenta and mushrooms (9)

LA CUCINA PIU TIPICA 
MOST TYPICAL DISHES



50 sfumature di griglia!! 
E’ un sistema di cottura che sfrutta le 
altissime temperature raggiungendo gli 
800°C con tempi di azione estremamente 
rapidi. Per effetto dell’azione rapida e 
intensa del calore le fibre si chiudono 
molto rapidamente permettendo il 
formarsi di una saporita crosta e 
consentendo alla parte interna di 
conservare tutta la sua succulenza. 
L'azione di un’unica fonte di calore 
elettrica proveniente dall‘alto evita 
qualsiasi fumo bluastro pericoloso per 
una cottura salutare che non utilizza né 
grassi né olio. 

50 shades of grill!! 
It is a new cooking system that takes 
advantage of the very high temperatures 
reaching 800 ° C. As a result of the rapid 
and intense heat the fibers are closed very 
quickly with a flavorful crust outside and 
allowing the inner part to retain all its 
succulence. The action of a single electric 
heat source coming from above avoids 
any blue smoke dangerous for a healthy 
cooking that does not need either fat or 
oil.
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EL PAÉL 
SPECIAL  

GRILL 
800°C



GRIGLIA CON COTTURA   
A 800 °C

Flap Meat del Nebraska  (1-7-10) 
La Flap meat è ricavato dalla pancia del bovino. Fibrosa ma tenerissima ha un sapore delizioso per la sua 

alimentazione solo a mais per gli ultimi 6/8 mesi | 
Fibrous but very tender, it has a delicious taste due to the corn fed treatment for the last 6/8 months 

Filetto di manzo Prime (1-7-10) 
Taglio magro, tenero e succulento con purè affumicato | 

Tenderloin without fat served with smocked mashed potatoes 
Large   300 gr.  
Regular 200 gr.  

Ribeye Prime  (1-7-10) 
Taglio gustoso ad alta marezzatura di grasso, con purè affumicato | 

highly marbled fat cut served with smocked mashed potatoes 

Trancio di salmone alla griglia, con spinaci e purè di zucca  
Grilled salmon with spinach and pumpkin puree (4) 

Tentacoli di polpo alla griglia con hummus di ceci  
Octopus tentacles with chickpeas hummus (4 -11)

IL NOSTRO PURE’ AFFUMICATO 

CON SALSA TARTUFATA |  

WITH TRUFFLE SAUCE (1-7) 
CON CIPOLLA ROSSA CARAMELLATA | 

WITH CARAMELED RED ONION (1-7) 

PURE DI PATATE | REGUALR PURE’ (1-7)

CONTORNI ED INSALATONE 
POLENTA TRENTINA | POLENTA 

INSALATA MISTA | MIXED SALAD 

SPINACI | SPINACH 

PATATE AL FORNO | ROASTED POTATOES  

* FUNGHI TRIFOLATI | GARLIC MUSHROOMS 

GRECA | GREEK SALAD  
(Insalata verde, cipolla rossa, olive, cetrioli, pomodori e feta) 

(Salad, red onions, olives, cucumbers, tomatoes and feta)



Strudel di mele | gelato alla cannella   
Apple strudel | vanilla ice-cream (1-3-7) 

Cheesecake | noci | miele di castagno  
Cheesecake | nuts | chestnut honey (1-3-7-8) 

Sfera di cioccolato | gelato allo yogurt | frutti di bosco caldi  
Chocolate sphere | yoghurt ice cream | warm wild berries  (1-3-7-8) 

Creme brūlee  
Creme brūlee (3-7) 

Torta tenera al cioccolato con salsa al mandarino  
tender chocolate cake | tangerine (1-3-7 8-) 

Sorbetto alla liquirizia  
Licorice sorbet

CAPRICCI FINALI 
HOME MADE TREATS 

Abbina il tuo dessert ad un calice di vino dolce, chiedi al nostro staff il giusto 
abbinamento!  
Let’s pair you sweet dessert with a glass of sweet wine! Ask for the right pairing to 
our staff!  



VINI DOLCI AL CALICE 
SWEET WINES BY THE GLASS 

Vino Santo del Trentino 2005   
Francesco Poli - Santa Massenza (TN) 

Moscato Rosa del Trentino 2018   
Zeni - San Michele All’Adige (TN) 

Merlino 19/06   
Pojer.e Sandri - Faedo (TN) 

Sherry Pedro Ximenez 
Emilio HIdalgo 

Tawny Port 10 years  
Graham’s 

Tawny Port 20 years  
Graham’s 

Tawny Port 30 years  
Graham’s 

Tawny Port 40 years  
Graham’s

GIN TONIC  
Il Gin Tonic è il drink migliore del mondo!  
Quando ben miscelato è rinfrescante, dissetante, piacevole, 
profumato.  A fine cena è anche un grande digestivo!! 

Gin Tonic is the best drink in the world! When well mixed it is refreshing, 
thirst-quenching, pleasant, fragrant !! At the end of the dinner, it is also a 
perfect digestive!!


