
   

 
 

 

Il Direttore Franco Zanella  

e tutto lo staff di Hosteria Toblino Vi danno il Benvenuto… ! 

Il Ristorante della Cantina Toblino, dove tutto parla di vino e cucina... 
All’Hosteria si possono assaggiare piatti prevalentemente della tradizione locale,  

Sebastian Sartorelli il nostro Chef li propone in chiave leggera, genuina ma soprattutto di 
qualità,  

avvalendosi di prodotti del territorio collaborando con aziende della zona. 
I tavoloni… 

La sala è stata studiata dall’architetto Beata Mitterhofer per poter fruire di una convivialità 
“diversa”. 

Infatti i lunghi tavoli danno la possibilità alla condivisione del pasto con altre persone,  
alcune magari di nuova conoscenza e perché no… instaurare nuove amicizie! 

Sugli scaffali circostanti sono esposte oltre trecento etichette di vino,  

tutte disponibili per la degustazione, anche al calice! 

Naturalmente il prezzo della bottiglia sullo scaffale è relativo all’asporto, mentre per la 

consumazione al tavolo sarà aggiunta una percentuale per il servizio, chiedere al personale di 

sala. 

Inoltre parte dei prodotti che assaggerete in Hosteria, come salumi, formaggi, mostarde, la 

pasta Felicetti e altri gustosi prodotti si potranno acquistare  al nostro punto vendita 
Per intolleranze o allergie alimentari, il personale di sala sarà  disponibile per dei chiarimenti 

altrimenti si può consultare la lista allergeni in fondo al menu 

Grazie della vostra gentile attenzione e  
Buon Appetito! 

 

 



 

VEGETABILIS 

 

 

 

Tacos Trentino con farina di Storo € 12,00 

sfere di Casolet, crema di melanzane, rucola e peperoncino trentino 

 

Spaghetto “Matt” Felicetti al pomodoro e basilico € 12,00 

con soffice spuma di Trentingrana DOP e pane fritto 

 

Hummus di Ceci con falafel € 18,00 

salsa tzatziki e verdurine di stagione 

 

il dolce… 

€ 45,00 a persona vini esclusi 

 

Coperto € 2,00 

Si avverte la gentile clientela che i piatti con l’asterisco (*) 

possono contenere alimenti da noi surgelati, consultare la lista in fondo al menù 

 



 

AQUA 

 

 

 

Sarde di lago gratinate alle erbe del Guà € 14,00 

con patate affumicate, cremoso di rapa rossa e maio agli agrumi 

 

Raviolo € 14,00  

salmerino, uova di trota e ricotta di capra 

 

Filetto di baccalà € 23,00 

su macco di fave, porro croccante e chutney di peperoni 

 

il dolce… 

 

€ 55,00 a persona tutto il menù vini esclusi 

 

Coperto € 2,00 

Si avverte la gentile clientela che i piatti con l’asterisco (*) 

possono contenere alimenti da noi surgelati, consultare la lista in fondo al menù 



 

CARNIS 

 

 

 

Battuta di manzo “razza Rendena Bio” € 14,00 

chips di polenta soffiata, finferli e dragoncello 

 

Gnocchi al ragù di coniglio € 14,00 

fonduta di Vezzena stagionato e salvie fritte 

 

 

Controfiletto di manzo € 23,00 

con puré di patate, funghi shiitake alpini e foglia d’ostrica 

 

il dolce… 

€ 55,00 a persona tutto il menù vini esclusi 

 

Coperto € 2,00 

Si avverte la gentile clientela che i piatti con l’asterisco (*) 

possono contenere alimenti da noi surgelati, consultare la lista in fondo al menù 

 



 

 

I TAGLIERI 

Il tagliere rustico dell’Hosteria € 15.00 

roesti di patate, insalata di cavolo cappuccio, carpaccio di carne salada e 

formaggi nostrani 

Tagliere misto di salumi e formaggi 

Piccolo € 8,00 

Medio € 13,00 

Tagliere di formaggi con miele e mostarde 

Piccolo € 9,00 

Medio € 15,00 

Le insalate 

Piccola € 4,00 

Grande € 6,00 

La selezione di formaggi Degust € 15,00 

Coperto € 2,00 

 

 



 

 

 

I DOLCI 

 

 

Strudel di mele € 6,50 

con gelato alla vaniglia 

 

Tartelletta ai frutti di bosco € 7,00 

 

L’orto al cioccolato € 7,00 

 

Coperto € 2,00 

 

Per intolleranze o allergie alimentari, il personale di sala sarà disponibile per dei chiarimenti,  

altrimenti si può consultare la lista allergeni  

Grazie della vostra gentile attenzione 



 

INGLISH MENU’ 

CARNIS 

Beef tartare Rendena breed served with chantarelle mushrooms, 

 tarragon and polenta (cornmeal porridge) chips 

Homamade gnocchi with rabbit ragout, cheese fondue and fried sages 

Entrecote steak of beef and oyster leaf with potato purèe and shitake mushrooms 

 

H20 

Broiled sardines with Guà’s herbs, smoked potatoes, 

 beetroots cream and pepper mayonnaise 

Homamede ravioli filled with char, borage and goat’s ricotta 

Steamed fillet of salt cod on a bed of broad bean cream, crunchy leek,  

pepper gelèe and mediterranean sauce 

 

VEGETABILIS 

Tacos from Trentino made of flour from Storo with Casolet cheese, 

 Gua’s herbs, caponata and pepper from Trentino 

Spaghetti “Matt Felicetti” selection with tomate sauce and basil creame, 

soft burrata foam and fried bread 

Chick peas hummus with sweat and sour pickled vegetables, salad,  

tzatziki sauce and falafel 

For food intolerances or allergies, the staff will be available for clarification, 
otherwise the allergens list can be consulted 

Thank you for your kind attention 

Coperto € 2,00 


