
LA NOSTRA CUCINA  CIMBRA

 

Casa Zeleghe offre la possibilità di scoprire i piatti della vera tradizione cimbra
altopianese che si contraddistingue da quella trentina  spesso  confusa o assimilata

per praticità o per venire incontro ai gusti della clientela ma che poco ha in
comune con la specificità della nostra terra. Attraverso un' accurata ricerca
storica vi proponiamo un autentico viaggio culturale ,oltre che del gusto. 

Buon viaggio e buon appetito!!

Selezione di formaggi di malga con mieli di alta montagna
Zuppa cimbra -

  Orzo , lardo affumicato, patate di Rotzo, porro, pane rustico

Frik - 
Formaggio fuso con cipolla , polenta , fagioli 



Considera -
 Polenta considera con lardo e cannella, salame cotto, fagioli

Makafame      -
 Dolce a base di pane raffermo, fichi secchi , noci , mele 

Menù cimbro (antipasto-primo-secondo-dolce) € 22,50

Piccolo cimbro        Menù bambino € 12,50

Pasta - gnocchi – spatzle con ragù di carne o pomodoro

Wurstel  con patate al forno e succo di mela
gelato al fior di latte con frutti di bosco

.....e un simpatico gadget cimbro.



 La nostra cucina tipica :
Antipasti

Selezione di formaggi di malga con mieli di alta montagna
su tagliere unico per due o più persone € 6  ,00

Primi
Pasta e/o fettuccine con sughi vari € 6.oo

Minestrone di fagioli con Kumo e crostoni di pane rustico € 6
Spatzle panna pomodoro e speck € 6,oo

Secondi
Goulash con polenta e erbette  € 11,oo
Tosela con polenta e capussi agri € 8,oo
Formaggio fuso con polenta e soppressa € 8,oo

Braciola di coppa di maiale con funghi misti e erbette € 1o
Taglieri misti con polenta, funghi e fagioli € 1o



Menù piccolo montanaro € 12,5o
Hamburger di manzo con patate fritte e succo di mela

Gelato al fior di latte con frutti di bosco
Pasta - gnocchi - spatzle con ragù di carne o pomodoro

Dolci fatti in casa  
Makafame  a base di pane raffermo,fichi,noci,mele € 4,oo

Strudel di mele e cannella € 4,oo
keesekake ai frutti di bosco € 4,oo

Gelato al fior di latte con frutti di bosco € 4,oo


