
I primi piatti di chef Maurizio 

Lasagnetta ai funghi porcini
Crema di patate e porri con scaglie di Trentingrana
Gnocchi di pane integrale "spedellati" con straccetti di carne salada
Vellutata di asparagi di Zambana
Passatelli in bordo
Orzotto ai frutti di bosco e Teroldego
Zuppetta di polenta leggere con quenelle al gorgonzola
Tortellacci di selvaggina con ragout ai frutti di bosco

Cuoco e pasticcere, in cucina porto la mia passione in ogni piatto, ma è nella pasticceria

che trovo mia espressione più grande dove posso sperimentare e inventare.

Ho visto crescere questa cucina con papà Giuseppe e mamma Lucia, per me è un onore

portare la mia esperienza in questo luogo che amo chiamare casa.

La giornata inizia la mattina presto, ed inizio a creare il menù per la cena: seleziono le

materie prime del territorio, come la verdura, la farina, il latte, il formaggio, la selvaggina e

il pesce del torrente Sarca. 

La nostra filosofia è portare in tavola sapori autentici per una cucina strettamente legata

alla tradizione trentina, dove ogni particolare è curato con attenzione e dedizione.

Benvenuti nel nostro Ristorante, siediti a tavoli con noi!

Chef Maurizio Armanini

Bistecca di roastbeef alla griglia
Arrosto di vitello al brandy
Stracotto di capriolo con noce di polenta integrale di Storo
Filetto di maialino alla trentina

I secondi di carne

IL GIARDINO DELLE ERBE AROMATICHE 

Nel nostro piccolo giardino amiamo coltivare alcune erbe

spontanee e piante aromatiche per profumare la nostra

tavola direttamente dalla terra al piatto.

Amiamo utilizzare le piante spontanee del nostro

giardino anche per le innumerevoli proprietà e benefici

che contengono, aiutano la digestione, sono ricche di

vitamine e minerali, aiutano il sistema immunitario e

hanno proprietà antiinfiammatorie.

Passeggiando nel giardino dell’Albergo Miravalle puoi

trovare: lavanda, timo, erba cipollina, rosmarino, menta,

prezzemolo, levistico, basilico e salvia.

Torta gianduia
Cremèe brulè
Crostata alle pesche
Bignè all'amaretto
Strudel di mele con gelato alla cannella
Torta Foresta nera
Torta Sacher

Delizie di alta pasticceria


