
 

 

 

 

 
RIFUGIO   

BAR   RISTORANTE   

CAMERE   

 

 

BENVENUTI 
 

 

IL NOSTRO TERRITORIO E LE SUE IDENTITA’ 
Gentile ospite, i prodotti utilizzati nei nostri piatti sono prevalentemente 
di  provenienza locale, dalla val di Fiemme al Primiero, per valorizzare i 

sapori del nostro territorio. 
 

 

Grazie al contrassegno vicino ai nostri piatti, vogliamo invitarvi 
all’assaggio della nostra carne pregiata di Bovino Highland, 
allevato nell’azienda agricola di famiglia sita a Predazzo, in Val di 
Fiemme. 
I nostri bovini crescono e vivono all’aperto durante tutto l’arco 
dell’anno; in inverno dispongono di un ampio recinto mentre dalla 
primavera all'autunno pascolano liberi in alta quota. Si nutrono 
esclusivamente di erba, fiori di montagna e fieno e quindi la loro carne 
è più ricca di omega-3 rispetto agli animali nutriti con grano e cereali. I 
bovini di razza Highland forniscono una carne che cresce lentamente, 
sana e di qualità elevata, povera di colesterolo, saporita, magra e con 
poco grasso. 

 

APERTO anche alla sera su prenotazione 

Tel. 340/0747643    -    email: info@capannacervino.it 

 

      PANINI  e  BEVANDE 

Panino con Speck o Salame o Prosciutto o Formaggio 
€ 4,00 

Panino caldo con salsiccia o wurstel 
€ 4,50 

Aggiunta di formaggio 
€ 1,00 

Caffè € 1,20 

Caffè corretto € 1,50 

Caffè deca / d’orzo € 1,50 

Cappuccino € 2,00 
 

Succhi di frutta € 2,40 

Bibite in lattina € 2,70 

Birra / Radler 0,20 € 2,50 

Birra / Radler 0,40 € 4,50 

Birra bottiglia o analc. € 3,80 

Weissbier 0,50 € 5,00 
 

Aperol Spritzt € 3,50 

Aperitivo analcolico € 2,00 
 

Acqua ¾  lt € 3,00 

Acqua ½ lt € 1,70 

Acqua bicchiere € 0,50 
 

 

 

VINO ROSSO: 

Cabernet (0,75) € 14,50 

Merlot (0,75) € 14,50 

Teroldego (0,75) € 15,50 

Marzemino (0,75) € 15,50 

Cabernet della casa 1lt € 10,00 

   

 

 

Infusi €   2,20 

Thè al limone € 1,70 

Cioccolata calda € 2,60 

Yäger Thè € 3,00 
 

Vin Brulé Punch/Vov € 3,50 

Grappe e Amari € 3,00 

Grappe Monovitigno € 3,50 
 

Prosecco al bicchiere  € 2,50 

Prosecco bottiglia € 18,00 

 

Vino della casa  ¼ lt € 3,00 

Vino della casa  ½  lt € 5,50 

Vino della casa  1 lt € 10,00 

 

 

 
 
 

 

VINO BIANCO: 

Mùller Thurgau(0,75) € 15,50 

Chardonnay (0,75) € 15,50 

Pinot della casa 1lt € 10,00 

 

  

 



ANTIPASTI

Tagliere rustico

(Salame nostrano, bresaola, speck e formaggi del territorio)

€ 12,00

Tagliere di speck e cetrioli

(speck dell’Alto Adige IGP)

€ 9,00

Tagliere di salamino nostrano

(con pane croccante)

€ 10,00

Tagliere misto

(Speck, prosciutto cotto, salame ungherese, formaggio del territorio)

€ 10,00

Tagliere di formaggi misti

(formaggi del nostro territorio)

€ 10,00

PRIMI PIATTI

Canederli di speck in brodo di carne
€ 8,50

Pasta e fagioli
€ 7,50

Zuppa d’orzo
€ 7,50

Pappardelle al sugo di selvaggina
€ 9,50

Spätzle con panna e speck
€ 8,50

Gnocchi di pane ai funghi
€ 8,50

Canederli di speck al ragù
€ 8,50

Canederli di speck con burro fuso e salvia
€ 8,50

Pasta al ragù
€ 7,00

Pasta al pomodoro
€ 6,00



SECONDI PIATTI

Polenta e bocconcini di cervo in salmì

€ 13,50

Polenta e gulasch di bovino Highland

€ 14,00

Polenta e funghi trifolati misti

€ 12,50

Polenta con wurstel alla piastra e crauti nostrani

€ 11,00

Polenta con formaggio fuso misto locale

€ 11,00

Polenta con salsiccia alla piastra

€ 9,50

Cotoletta alla milanese con patatine fritte

€ 9,50

Uova all’occhio di bue al tegamino con speck e patate saltate

€ 9,50

Piatto “CAPANNA CERVINO”
(Polenta con bocconcini di cervo in salmì e funghi trifolati misti)

€ 16,00

Piatto “NOSTRANO”
(Polenta con gulasch di bovino Highland e fagioli in umido con pancetta)

€ 15,50

Piatto “TIROLESE”
(Canederli di speck con gulasch di bovino Highland)

€ 15,50

Piatto “PASSO ROLLE”
(Polenta con salsiccia alla piastra, funghi trifolati misti e formaggio fuso)

€ 15,00

CONTORNI

Insalata mista di stagione
€ 4,50

Fagioli alla cacciatora
(Fagioli in umido con pancetta)

€ 4,50

Funghi trifolati misti
€ 6,00

Patatine fritte
€ 4,00

Crauti nostrani

€ 4,00

E per i più golosi.....DOLCI

Strudel nostrano di mele con pinoli e uvetta
€ 3,50

Crostata della casa alla marmellata (vari gusti)
€ 3,50

Torta o dessert del giorno
€ 4,50

Yogurt con mirtilli o frutti di bosco o castagne al miele
€ 4,00

Panna montata con mirtilli o frutti di bosco
€ 4,00

Si informano i gentili clienti che per la preparazione di alcuni
piatti possono essere utilizzati prodotti surgelati


