Menù
estate 2019
La nostra cucina varia di continuo perché Stefano, il nostro giovane Chef è sempre alla
ricerca di nuovi sapori e abbinamenti, utilizzando prodotti di stagione in gran parte di nostra
produzione o locali.
Di seguito troverete i piatti che abbiamo attualmente in carta.
Ma all’Agritur El Mas ci piacciono le soprese: sarà compito del nostro Luigi prendervi per la
gola illustrandovi i piatti del giorno.
Tante anche le proposte senza glutine e vegetariane.

Antipasti
Degustazione di formaggi del nostro Cajelo accompagnati dalle nostre mostarde
homemade. € 9,50
Tagliere di salumi misti El Mas, cetriolo e rafano. €9,50
Tagliere di speck e formaggio de El Mas con cetrioli, rafano e mostarde. € 11
Testina di vitello tiepida con insalata di cipolle e patate. €11
Tartare di trota Bio con sedano liquido e croccante. €10
Tagliere de El Mas per 2 persone. € 22

Primi piatti
Spaghettone Matt Felicetti mantecato al burro affumicato e briciole di Schuttelbrot. € 9,50
Gnocchetti di ricotta e spinaci, pere e Puzzone di Moena DOP. € 9,50
Canederli con formaggi del nostro Cajelo. € 9,00
Cappellacci di segale allo speck con i suoi poc corn. € 10,50
PressKn del di verde costa, vrema di Gewűrtztraminer e scalogno. € 9,00
Zuppa d’orzo. €8,50

Secondi piatti
Piatto El Mas: polenta con lucanica, gulasch, formaggio fuso, funghi € 16,50
Bisteccona di scottona con patate e verdure. € 19,50
Baccalà alla trentina con polenta. € 16,50
Maialino da latte, crema di carote arrosto e spinaci freschi spadellati. € 17,50
Ribs di maiale con patate saltate e maionese alle 3 senapi. € 17,00
Guancia di manzo brasata, patate alla cenere e costa grigliata. € 18,50

Contorni
Insalata di cavolo cuppuccio
Insalata di patate
Insalata di fagioli
Patate saltate
€ 4.00

Per i vostri piccoli
Pasta al pomodoro o ragù. € 6.00
Cotoletta con patate fritte. € 7.00
Wurstel con patate fritte. € 7.00

Dessert
Torta linzer. € 4,50
Yogurt homemade con composta di frutti di bosco. € 4,50
Panna cotta montata variegata. € 4,50
Strudel di mele con panna montata. € 4,50
Dessert del giorno. € 4,50
Gelato al fiordilatte del maso con salsa al cioccolato o composta di frutti di bosco o miele e
mandorle. € 4,50
Tiramisù. €4,00

