
RISTORANTE



  Il Giardino delle Capesante



Vedi tabella allergeni a fine menù. I prezzi si intendono in Euro. Coperto 1.50 | La mezza porzione verrà conteggiata il 75% del suo importo.
All'occorrenza possono essere usate materie prime congelate o surgelate all'origine. 

Non sempre riusciamo a garantire il coordinamento tra pizzeria e cucina.

ANTIPASTI 
DI MARE

Il Giardino delle Capesante 
Trio di capesante  su crema di fave, crudo di Parma 
croccante e salsa al lampone.   | 13.00

La Cozzata
Spadellata di cozze servite nel loro profumatissimo 
sughetto di pomodoro, accompagnate con crostini 
croccanti.   | 11.00

ANTIPASTI 
DI TERRA

La Battuta di manzo  
Battuta di fassona blond condita con olio Evo e sale. 
Ve la portiamo con tuorlo d’uovo di quaglia, acciuga 
del mar Cantabrico, senape casereccia, pane 
carasau e altri piccoli accostamenti per godervela al 
meglio. | 160gr - 13.00 

Il Gran Tagliere dell’Alpina 1954
Soppressa di cinghiale, lardo di Patanegra alle erbe, 
porchetta nostrana, cotto affumicato artigianale, 
formaggio di malga, Piave Oro Stravecchio, sottaceti  
e crostini di pane carasau.  | 14.00 per una 
persona | 22.00 per due persone
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  Le Insolite Linguine

  I Re dei Monti



Vedi tabella allergeni a fine menù. I prezzi si intendono in Euro. Coperto 1.50 | La mezza porzione verrà conteggiata il 75% del suo importo.
All'occorrenza possono essere usate materie prime congelate o surgelate all'origine. 

Non sempre riusciamo a garantire il coordinamento tra pizzeria e cucina.

"Gentile cliente se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari, comunichi al personale di sala la necessità di 
consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell'ordinazione."

PRIMI DI MARE

Lo Gnocco al mare
I nostri gnocchi fatti in casa con cannocchie, 
calamaretti spillo e pomodori semisecchi.

    | 15.00

Le Insolite Linguine 
Cerchi un piatto diverso dal solito? Prova le nostre 
linguine in sughetto di cozze e ortiche al profumo 
d'arancio. Fresche ed equilibrate. 

    | 11.00

Lo Scoglio Antico
Spaghetti allo scoglio all’antica. Con il meglio 
del pescato del mar Mediterraneo. Custodiamo 
la ricetta gelosamente, che viene tramandata da 
nostro nonno ai nostri chef.

     | 14.00
 
L'oste consiglia: calice di Lugana Santa Cristina - 
Zenato | 3.30

PRIMI DI TERRA

I Re dei Monti 
Tagliolini caserecci ai porcini, crema di aglio rosa e 
pregiato Castelmagno DOP.    | 12.00

Le Tagliatelle alla Lepre
Le nostre tagliatelle caserecce.
Noi le saltiamo con ragù di lepre.

    | 11.00

Le Maniche del Contadino  Vegano
Mezze maniche con pesto di noci e cipolla 
caramellata.  | 9.00

Vegan Burger  Vegano
Hamburger di spinaci e miglio con pinoli e 
curcuma, crema di fave accompagnato con verdure 
alla griglia.  | 12.00



  Fish Burger Gourmet



Vedi tabella allergeni a fine menù. I prezzi si intendono in Euro. Coperto 1.50 | La mezza porzione verrà conteggiata il 75% del suo importo.
All'occorrenza possono essere usate materie prime congelate o surgelate all'origine. 

Non sempre riusciamo a garantire il coordinamento tra pizzeria e cucina.

CONTORNI
Fagioli con cipolla di Tropea 3.50

Insalata mista 3.70

Funghi misti 4.50

Verdure pastellate   4.50  

Verdure alla griglia 4.50

Patate fritte   3.70

I PIATTI TIPICI
Il Capriolo e la Polenta
Il nostro celebre capriolo in salmì, servito con 
polenta nostrana. | 12.00

Il piatto tipico Feltrino 
Tutto il gusto del nostro territorio in un piatto.  
Pastin bellunese alla griglia, formaggio schiz, 
funghi e polenta nostrana. | 14.00

SECONDI DI MARE

La Spirale Marina
Tentacolo di polpo con crema di patate, broccolo e 
pomodorini semisecchi.  | 16.00

Fish Burger Gourmet  
Abbiamo fuso l’idea dell’hamburger con quella 
del sushi. Partendo dal pane “Bun” fatto in casa 
al nero di seppia, abbiamo unito uno splendido 
Tataki di tonno appena scottato, avocado, cipolla 
caramellata e insalata di cavolo cappuccio 
viola. Insomma, un’esplosione di gusto, sapori, 
consistenze e colori!    | 18.00

La Tagliata di Spada
Tagliata di pesce spada in crosta di olive taggiasche 
con bufala e coulisse di pomodorini.  | 18.00

Il Fritto Misto dell’Alpina
Con calamari, seppie, gambero, piovra, triglia, 
gamberone.     | 15.00

SECONDI DI TERRA

La tagliata di Black Angus 
dell'Uruguay con patate e verdure di 
stagione. 
Dell’Uruguay? Sì esatto. L’abbiamo scelta tra 
tanti altri tipi di carne perché a livello di gusto e 
morbidezza non aveva paragoni. Il bestiame viene 
allevato allo stato brado cibandosi di soli alimenti 
naturali.  200gr   | 18.00

L'oste consiglia: calice di Morellino di Scansano 
D.O.C.G  Fattoria le Pupille. | 3.50

Il Maialino al Quadrato2

Maialino cotto a bassa temperatura con salsa al 
miele e zenzero e patata al cartoccio con fonduta di 
Morlacco.  | 12.00



Vedi tabella allergeni a fine menù. I prezzi si intendono in Euro. Coperto 1.50 | La mezza porzione verrà conteggiata il 75% del suo importo.
All'occorrenza possono essere usate materie prime congelate o surgelate all'origine. 

Non sempre riusciamo a garantire il coordinamento tra pizzeria e cucina.

LE INSALATONE

Tennista
Insalata, pomodoro, carote, tonno, mozzarella 
Soligo, olive Taggiasche DOP  | 9.00 

Caesar Salad
Insalata verde, rucola, carote, salsa allo yogurt, 
scaglie di Piave Oro Stravecchio, petto di pollo, 
crostini all'olio  | 11.00

Nizzarda
Insalata, patate lesse, uovo sodo, pomodoro, 
capperi, vinaigrette  | 8.50

Borlottina  
Insalata, carote, fagioli borlotti, cipolla rossa di 
Tropea, tonno  | 8.50

Caprese
Pomodori a fette, 250 gr. di freschissima bufala 
campana DOP, basilico fresco, olio extra vergine di 
oliva e un pizzico di origano | 9.50

MENÙ BIMBI

Pastinik
Pastin bellunese  e patatine fritte  | 7.50

Simpson
Würstel ai ferri con patatine fritte  | 7.50

Porkzilla
Cotoletta con patate fritte  | 8.00

Penne al pomodoro / ragù | 6.50

ACQUA, VINI SFUSI, BIBITE

Acqua Lauretana 
Naturale / Frizzante
0.75 lt | 2.70

Merlot / Chardonnay
1/4 lt  2.70  |  1/2 lt  4.30  |  1 lt  7.80 

Acqua Tonica Fever Tree Indian 
Bottiglia 0.2 cl | 2.50

Coca Cola – Coca Cola Zero  – Fanta 
Sprite  – Thè alla Pesca/Limone
Bottiglia 0.33 cl | 2.50

Lemon Schwepps 
Alla spina 0.30 cl | 2.50

Succhi di Frutta
Albicocca – Pesca | 2.30



Ogni martedì, giovedì e venerdì Paella
Con verdure, gamberoni, cozze, vongole, calamari, scampi e quanto di meglio del mar mediterraneo. 

Cucinata rigorosamente espressa.    | Min. 2 Persone | 13.50 a persona

Riserva il tuo tavolo: 347 32 45 261 | www.alpina1954.it

Hai già provato la famosa  
Paella dell'Alpina 1954?




