Dalla cucina - settembre 2022

Menù

La cucina del rifugio Novezzina spazia dalla
tradizione alla ricerca della sostenibilità
attraverso la ricerca di produttori del territorio
montano, dal foraging alle escursioni e
laboratori gastronomici e botanici (su
prenotazione www.rifugionovezzina.com).

ANTIPASTI
Antipasto della Casa
Salumi, formaggi, giardiniera, polenta
fritta € 12.00
Antipasto della Casa (XL)
Salumi, formaggi, lardo, giardiniera,
polenta fritta € 24.00
Hummus
Crema di ceci con verdure crude
croccanti € 7.00
Luccio con polenta € 7.00

PRIMI PIATTI
Gnocchi:
con crema di stravecchio del
Monte Baldo € 9.00
con ragù di carne € 9.00
al pomodoro € 7.00
Pappardelle:
con ragù di cinghiale € 9.50
con ragù di carne € 9.00
al pomodoro € 7.00
Bigoli con pesto rosso € 9.00
Maccheroncini con pesto di coste e
salsiccia € 9.00
www.rifugionovezzina.com
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SECONDI PIATTI
Tutti questi piatti vengono accompagnati
da un gustoso contorno

Maxi Stinco di maiale

€ 18.00

Costata di manzo € 22.00
Tagliata di cervo € 18.00
Goulash con polenta € 13.00
Pregiato carpaccio di carne salà con
frittatina di verdure, aglio orsino e speck
€ 12.00
Formaggio fuso con funghi e speck
€ 12.00
Polenta con funghi e formaggio locale
€ 12.00

MENU VEGETALE
In base alla stagionalità proposte
gustose dal territorio: chiedi allo chef!

DESSERT

Dolci fatti in casa € 4.50
Pane e coperto € 1

DIGESTIVI DALLA NATURA
La raccolta delle erbe nella zona
circostante ci permette di gustare anche
degli amari e digestivi unici e dalle
innumerevoli proprietà benefiche come la
nostra bevanda gustosissima di Sambuco,
fiori di melissa e menta!
Prova anche il nostro assenzio e il nostro
liquore al Tanaceto!
Piccola curiosità: il tanaceto, quello del
noto liquore francese arquebeuse, deriva
dal greco antico 'athanatos', che significa
'immortale', poiché è una pianta molto
forte.
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Dai nostri laboratori botanico-gastronomici

DA MARZO A SETTEMBRE
Esplora, raccogli, impara, assaggia: non perdere il
nostro calendario di eventi guidati dai nostri
botanici e giovani ricercatori!
Info e prenotazioni:
www.rifugionovezzina.com

Insalata di fiori ed erbe spontanee del Baldo
Crema di Ortiche
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