
LaColombera

MenùMenù

Seguici su...

Gratis Su richiesta



Il prosciutto crudo e gorgonzola € 8,50

La "carne salada nostrana" con scaglie di Grana Trentino € 8,50

Il prosciutto d'oca reale con fragole marinate all'aceto balsamico € 8,50 

Il vitello tonnato € 8,50

I veli di tacchinella con formaggio caprino ai semi di papavero € 8,50

Il taglierino misto della Colombera con insalata alla Waldorf € 8,50

Il filetto di trota in agrodolce con polentina brustolita € 9,50

Il cocktail di gamberetti in salsa rosa € 9,50

L'insalata tiepida di polpo e seppie € 9,50 

Le cozze alla marinara con crostini di pane all’aglio € 9,50

Le tagliatelle al ragù di coniglio € 9,00 

Le fettucce ai funghi porcini e rosmarino € 10,00 

Gli gnocchi di patate fatti in casa con ragù di manzo alla bolognese € 9,00 

Il risotto alle mele e speck € 9,00

Gli strangolapreti al burro fuso e salvia € 8,50 

Le pennette con pomodoro fresco, basilico e scamorza € 8,50

I fusilli con tonno cipolla e pomodoro € 9,00 

I bigoli alle sarde di lago € 10,00

Gli spaghetti alle vongole veraci e cozze € 10,00 

Gli spaghetti aglio olio e peperoncino € 8,50 

I ravioli giganti con formaggio di malga, burro fuso e noci € 9,00 

I fiocchetti di formaggio e pere con salsa allo zafferano € 9,00

La zuppa di verdure € 8,50

...gli Antipasti

...i Primi Piatti con pasta fresca



La tagliata di manzo alla rucola € 19,00

Il filettino di maiale al pepe verde € 18,00

I saltimbocca alla romana € 17,00

La "carne salada e fasoi" € 17,00

La fiorentina l’etto   € 5,50

La costata € 23,00

L’hamburger di manzo con formaggio fuso, bacon e patatine fritte € 16,00

La tagliata di bisonte del Kentucky su letto di radicchio € 22,00

Il filetto di manzo (ai ferri, al gorgonzola o al pepe verde) € 22,00

Il filetto di cavallo € 20,00

Le costolette d'agnello € 19,00

La grigliata mista della casa € 20,00 

La grigliata di gamberoni argentini € 19,00 

La trota salmonata ai ferri € 17,00 

L'orata ai ferri € 19,00 

Il trancio di pesce spada ai ferri € 19,00

I dessert della Casa a scelta € 3,50

Coperto € 1,50

Su richiesta
sono disponibili
alimenti per celiaci

* In caso di necessità può accadere
di dover utilizzare prodotti congelati.

...i Piatti di carne alla Griglia
..con contorni del giorno

...i Piatti di pesce
..con contorni del giorno

...i Dessert



Bibite in lattina Cl. 30 € 2.00
Bibita Cl. 40 € 3.50
Succhi Cl. 30 € 2.50
Acqua minerale   Cl. 75 € 3.00

Bevande

Caffè / Espresso / Decaffeinato / Orzo € 1.00
Caffè Corretto € 1.50
Caffè Americano € 1.50
Caffè Doppio € 2.00
Cioccolata Calda € 2.00
Cappuccino € 1.50
The – Camomilla € 2.00
Latte macchiato € 2.00

Bar

Forst  piccola Cl. 0.3 € 2.50
Forst media Cl. 0.4 € 4.00
Radler € 4.00
Weizen Paulaner € 4.00
Weizen analcolica Paulaner € 3.00

Birre alla Spina

¼ di litro € 2.50
½ di litro € 5.00
1 litro € 10.00

Vino della Casa

Limoncino € 3.00
Liquore nazionali ed amari € 3.00
Grappa di Moscato € 3.50
Grappa di Chardonnay € 3.00
Jack Daniel's Bourbon Whisky € 4.00
Johnnie Walker Red Label € 4.00
Cointreau € 3.50
Gordon's gin € 3.50
Cognac Martell € 4.00

Liquori

Martini Bianco / Rosso / Dry € 3.00
Gin Tonic € 5.00
Gin Lemon € 5.00
Spritz – Hugo € 3.00
Analcolico € 2.50

Aperitivi


