Cerca il simbolo
per scoprire
quali piatti
puoi ordinare
nella versione
senza glutine

Specialità territoriale
Vegetariano
Assenza di glutine
Assenza di latte e derivanti

Il cuore della Val di Non

I piatti della casa
I PRODOTTI FRESCHI DELLA NOSTRA
TERRA COMPONGONO UN MENÙ
COMPLETO CON SPECIALITÀ
SEMPLICI E GENUINE.

La cotoletta maxi
IMPANATA CON CURA, CROCCANTE, GUSTOSA...
POTRESTE COMMUOVERVI AL PRIMO MORSO!
COTOLETTA ALLA MILANESE
Cotoletta di carne trentina
servita con patatine fritte

COTOLETTA AMERICANA

Cotoletta di carne trentina,
uovo all’occhio di bue, pancetta croccante
e servita con patate sfogliate

COTOLETTA ALL’ORTOLANA
Cotoletta di carne trentina
con listarelle di zucchine grigliate,
petali di Trentingrana DOP
e servita con patate sfogliate

COTOLETTA DELICATA

Cotoletta di carne trentina con prosciutto
crudo DOP, fiocchi di Philadelphia
e servita con patate sfogliate

COTOLETTA SFIZIOSA

Cotoletta di carne trentina con pomodorini,
rucola, scaglie di Trentingrana DOP, glassa
all’aceto balsamico IGP
e servita con patate sfogliate

€ 12.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

“Nella vita si possono assaggiare semplici cotolette
e quelle speciali dell’Alt Spaur”

T O R TA
d i PATAT E
TORTA DI PATATE
Torta di patate Kennebec
servita con affettati trentini,
formaggi e verdure miste

€ 16.00

SPECIALITÀ TRENTINA FATTA
“COME UNA VOLTA”.
IL PIACERE DI GUSTARLA STA NEL
MOMENTO DELL’ATTESA:
LA COTTURA IN FORNO DI 30 MINUTI
LA RENDE LEGGERA E GUSTOSA.

TORTEL
€ 13.00
TORTEL TURISTA
Tortel di patate Kennebec servito con
affettati trentini, formaggi e verdure
miste
€ 13.00
TORTEL CONTADINO
Tortel di patate Kennebec
con verdure miste, verdure grigliate e
giardiniera croccante fatta in casa
€ 13.00
TORTEL SALADO
Tortel di patate Kennebec con carpaccio
di Manzo, petali di Trentingrana DOP,
cavolo cappuccio, mele Melinda e noci
BIO di Spormaggiore
REALIZZATO CON PATATE
A PASTA BIANCA KENNEBEC
ED ACCOMPAGNATO
DA GUSTOSI CONTORNI.
da abbinare con il vino Teroldego
della cantina Endrizzi
oppure con la birra artigianale BIO
Maso Alto senza Timur

Spätzle alla tirolese

€ 9.00

Minestrone dell’ortolano

€ 8.00

Contorni
Tortel di patate

al pz € 1.50

Verdure grigliate

€ 5.00

Patate
- sfogliate
- fritte
- forno

€ 4.00

Tagliatelle al ragù di cervo

€ 10.00

Canederlotti di patate ai finferli
e salsiccia

€ 11.00

Insalatone

Risotto al Trentingrana

€ 9.00

INSALATA SFIZIOSA

€ 9.00

Pennette con farina di solo mais
al ragù/ pomodoro

€ 9.00

INSALATA TRENTINA

€ 10.00

INSALATA ZINGARA

€ 9.00

INSALATA CAPRESE

€ 10.00

INSALATA DI MARE

€ 10.00

INSALATA PAZZA

€ 10.00

(attesa 30 minuti)

Spezzatino di manzo con
canederli alla trentina e funghi
porcini

€ 14.00

Alette di pollo con patate
sfogliate

€ 15.00

Galletto al forno con patate
sfogliate

€ 15.00

Grigliata mista di carne
con patate
Bistecca di maiale alla griglia
con patate
Arrosto al forno con patate

€ 16.00
€ 9.00
€ 10.00

Verdure miste, noci, scaglie
di Trentingrana
Insalata, mele, noci,
pomodorini, scaglie
di Trentingrana

Insalata, pomodori, cipolle,
olive nere, peperoni sott’aceto
Verdure miste, pomodori,
mozzarella di bufala, origano
Verdure miste, mozzarella di
bufala, gamberetti, tonno,
bocconcini di trota salmonata
Verdure miste, mozzarella di
bufala, funghi, carciofi, olive,
acciughe

Antipasti
Assaggio di tortel di patate
con affettati e formaggi

€ 8.00

Menù Biker

La tradizione

UN PASTO VELOCE
CHE TI DÀ ENERGIA

Il tortel di patate è una frittella croccante a base di patate Kennebec,
sapientemente impastata e cotta in padella.
La tradizione vuole questo piatto accompagnato da affettati
e verdure miste.
È la specialità della casa... serve aggiungere altro?

€ 9.00
Alt Spaur, di tutto un po’
dei nostri affettati e formaggi locali
con giardiniera croccante
fatta in casa

Pasta ai sughi italiani
- bolognese
- pomodoro
- aglio, olio e peperoncino

Carpaccio di manzo
con funghetti del bosco
e scaglie di Trentingrana

Pennette zucchine
e gamberetti

€ 11.00

€ 8.00

€ 9.00

ATTENZIONE: ci vogliono 30 minuti di pazienza
per poter gustare questo piatto speciale
Secondo i nostri clienti ne vale la pena... a voi la scelta!

Il vino è poesia imbottigliata,
chiedici l’intera carta dedicata

TEROLDEGO MASO SCARI € 28.00
BARONE DE CLES
Rosso, strutturato e tannico

MERLOT LAGREIN KELLEREI € 23.00
CANTINA MERAN
Rosso, corposo e vellutato

€ 23.00

Rosso, raffinato ed elegante

KERNER NIKLAS

Bianco semi aromatico

MULLER THURGAU
CANTINA ROTALIANA

€ 21.00
€ 15.00

Bianco delicato e fresco

PIFFER VULCANITE
DOSAGGIO ZERO

Spumante dosaggio zero

€ 35.00

M A N G I A R E . . . C H E PA S S I O N E !
La Famiglia Decarli vi dà il Benvenuto nello storico ristorante di Famiglia.
Siamo alla continua ricerca di profumi e sapori che ci regalino nuove emozioni,
crediamo nella convinzione che mangiare sia una passione.

La prossima volta prenota la torta di patate al telefono
e riduci i tempi di attesa al tavolo

Vini

PINOT NERO KELLEREI
CANTINA MERAN

La torta di patate, a base di patate Kennebec, viene cotta in forno.
Questa lavorazione rende la torta gustosa e leggera.

Birre artigianali
Birrificio 32
CURMI

€ 13.00

ADMIRAL

€ 13.00

3+2

€ 14.00

AUDACE

€ 13.00

Bianca, rinfrescante
Rossa, caramellata
Chiara, leggera, dissetante
Chiara al profumo di agrumi

alt_spaur

NEBRA

€ 13.00

OPPALE

€ 13.00

Ambrata, morbida e dolce
Chiara, note dolci e amare

Alt Spaur
Albergo - Ristorante - Pizzeria - Bar
Via Trento n. 3 - Spormaggiore 38010 TN
Info: 0461641008 – 3461466394
www.albergoaltspaur.it
ALT SPAUR – Dormi bene, mangi meglio

“OR SE VI È COSA GRADITA NON VI RESTA CHE ACCOMODARVI
E A NOI TUTTI DELL’ALT SPAUR IL PIACERE DI SERVIRVI”

