
Cima d’oro da Michele   
A partire dal giorno 01 maggio verrà effettuato il servizio d’asporto direttamente nel 
nostro ristorante solo su prenotazione seguendo le norme dell’ultima ordinanza del 

presidente della provincia 
(si effettua anche il servizio a domicilio su prenotazione)

PROPOSTE
• Tartar di Tonno profumata allo zenzero e lime    

 Euro 12,00
• Code di gambero al vapore all’olio E.V.O. del 

Garda con spaghetti di verdure marinate     
Euro 10,00

• Sushi agli affumicati di lago:
Nigiri e Hasomaki con salmerino e trota 
affumicati
Euro 10,00

• Pepata di cozze alla marinara
Euro 8,00

• Spaghetti fatti in casa con farine del mulino 
“Pasini” ai conchigliacci 
(cozze,vongole,cannolicchi)
Euro 14,00

• Spaghetti fatti in casa con farine del mulino 
”Pasini” alle vongole veraci
Euro 12,00

• Fritto misto di mare con emulsione al porro
Euro 15,00

• Tagliata di Black Angus U.S.A.con sale Maldon
Euro18,00

• French Rack d’Agnello ai ferri con riduzione 
dolce al Teroldego
Euro 19,00

• Patate rustiche 
Euro 3,50

Per addolcirvi il palato solo alcune delle 
nostre proposte di dessert:
• Tiramisù 

Euro 4,00
• Cremoso al gianduiotto 

Euro 4,50
• Cheesecake con ciliege caramellate  

Euro 4,00

LE NOSTRE PASTE FRESCHE FATTE IN 
CASA (crude  a domicilio o da asporto)
• Tagliatelle      Euro 8,00 al kg
• Spaghetti       Euro 8,00 al kg
• Conchiglie    Euro 8,00 al kg
• Fusilli            Euro 8,00 al kg

La nostra pasta fresca trafilata al bronzo viene 
prodotta con uova di galline allevate a terra e 
farine del mulino “Pasini” e confezionata in 
box da 500gr

Data la difficoltà nel reperire i prodotti freschi  il servizio si effettua solo su prenotazione.
Per info e prenotazioni chiamare  dalle ore 10:00  alle  20:00 al 3455134391 (Michele)

il servizio  viene effettuato tutti i giorni della settimana  a pranzo: dalle 12:00 alle 14:00 e la sera: 
dalle 19:00 alle 21:00 e in tutto il comune di Ledro

Per l’asporto quando si arriverà in ristorante si entrerà uno alla volta  con le dovute distanze  e 
precauzioni del caso
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