
Il menù viene servito a tutti gli ospiti del tavolo  
The menu will only be served if all the guests at the table order the same 

ISPIRAZIONI 
È un percorso degustazione dove lo Chef si lascia ispirare in modo estroso abbinando 
prodotti del momento con chicche da tutto il mondo 

 € 65- Percorso a quattro portate / four courses 
 € 85- Percorso a sei portate / six courses 
 Piatto disponibile in versione vegetariana / Also in vegetarian version 

 RICCIOLA € 22-   
 Ricciola marinata / finocchio / capperi di Sicilia / semi croccanti  
 Marinated amberjack / fennel / capers from Sicily / crunchy seeds  

 FOCACCIA € 18-  
 Focaccia rustica / cavolo nero / burrata / salame Foradori 
 Flat bread / kale / burrata / Foradori’s salami 

 LINGUINE € 18- 
 Linguine selezione Felicetti / vongole / burro al limone 
 Linguine Felicetti selection / clams / lemon butter 

 PATATA € 25-  
 Terrina di patate / pecorino Genùssbunker / tarassaco / terra d’aglio nero  
 Potato terrine / Genùssbunker Pecorino cheese / chicory / black garlic 

 IBERICO € 28-  
 Pancia di maiale Iberico / Schüttelbrot / cappuccio rosso fermentato / rafano  
 Iberian pork belly / rye bread / fermented reb cabbage / horseradish  
 ASPARAGO € 12-  
 Cremoso agli asparagi / fragole / nocciole croccanti / gelato al latte 
 Creamy asparagus / strawberries / crunchy hazelnuts / milk ice cream 

 IL FORMAGGIO € 17-  
 Selezione di formaggi / miele di montagna / la nostra confettura / pandolce 
 Our selection local cheese / honey from Val di Fassa / home made jam / sweet bread 

 Lo proponiamo al termine dei nostri percorsi, al posto del dolce con un supplemento al 
 menù di € 5-  You can also choose it at the end of the menu instead of dessert.    
 Supplement to menù € 5- 



TERRITORIO 
È un percorso degustazione di piatti classici della nostra cucina e prodotti del territorio. 

 € 62- Percorso a quattro portate / four courses  
 € 80- Percorso a sei portate / six courses  

 SALMERINO € 20-    
 Salmerino mantecato / chips di riso lacustre / carota fermentata  
 Creamed char / puffed rice / fermented carrot  

 MANZO € 20- (Secondo piatto € 30-) 
 Controfiletto di Black Angus / patate trentine croccanti / misticanza di campo /    
 maionese al vino rosso 
 Black Angus sirloin / Trentino chips / season sala / red wine matonnaise 

 STRUDEL € 18- 
 Strudel salato con Speck / formaggio di malga / zafferano di Fiemme 
 Strudel with Speck / local cheese / Fiemme’s saffron 

 TORTELLI € 18- 
 Tortelli ripieni di cervo brasato / schiuma di cipolla arrosto / spugnole 
 Tortelli stuffed with braised deer / onion foam / mushrooms 

 AGNELLO € 28- 
 Costolette d’agnello / rollè di polenta / asparagi / bacon 
 Lamb chops / polenta roll / asparagus / bacon 

 CIRC’S SACKER € 12- 
 Sacker mignon / sorbetto all’albicocca speziata 
 Sacker mignon / spiced apricot sorbet 

 WINE  
 Esperienza vini abbinata ai nostri menù 
 Wine experience combined with our menu 
 Pairing 3 vini € 28- 
 Pairing 5 vini € 45- 

Il menù è soggetto a variazioni secondo disponibilità di mercato 
The menù can change with market availability 

COPERTO / COVER CHARGE € 3-  
Per garantire la qualità e le loro proprietà nutrizionali, i piatti vengono preparati con prodotti freschi e 

successivamente lavorati assumendo un trattamento termico di refrigerazione nel minor tempo possibile 
Some fresh products are cooled in a short time to maintain their quality and their nutritional properties 

Per gli Ospiti con intolleranze e allergie abbiamo a disposizione il menù degli allergeni 
On request the allergens menù 

Per i piccoli Ospiti abbiamo il menù dedicato - We also have a children’s menu 


	El-Filo-Menu-Ispirazioni-ITEN
	El-Filo-Menu-Territorio-ITEN

