
a trento dal 1906



orari

carta intera

carta ridotta
dalle 12.0012.00 alle 14.3014.30  |  dalle 19.0019.00 alle 23.0023.00

dalle 14.3014.30 alle 19.0019.00

la nostra politica ambientale
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UN RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
LA PRESENZA DI PRODOTTI ANCHE BIOLOGICI E A FILIERA TRENTINA

LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
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Essere scelti ed apprezzati significa distinguersi non solo per la qualità del servizio e dei prodotti 
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allergeni

gluten-free
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PIatto vegetariano

piatto con almeno due ingredienti da filiera trentina

PIATTO GLUTEN FREE



 
IL NOSTRO BREZEL

È COSI BUONO PERCHÈ LO SFORNIAMO NOI

NON AFFANATEVI A CERCARLO PER TUTTA TRENTO ! 
DG�LJGN9L=�KGDG�IMA��

una nostra esclusiva _ 2,50

Le nostre specialità anche d’asporto

nYk]llg�\Y�)((�ed

 
la nostra senape dolce 

ARTIGIANALE E GOLOSA !

;@A=<AD9�AF�;9KK9&
D9�HMGA�9;IMAKL9J=��

una nostra esclusiva _ 5

senape
dolce



*�hjg\gllg�^j]k[g�[gf_]dYlg�Ydd�gja_af]�""�hjg\gllg�^j]k[g�YZZYlmlg�af�dg[g�h]j�_YjYflajf]�imYdal§�]�ka[mj]rrY�
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i piatti della tradizione

il Forsterbräu Trento è un pezzo di storia della città, dal 1906 è luogo 
di incontro dove turisti e Trentini possono assaporare i piatti della 
tradizione di questa Regione. Il tipico per noi non è una moda ma 
è la nostra storia, ricette che in decenni si sono tramandate e che di 

seguito vi proponiamo.



TANDEM 
Ad�e]fm�\]_mklYragf]$�KGDG�H=J�2 PERSONE

IL MASTRO BIRRAIO ASSOLUTO
UNA PORZIONE  DA CONDIVIDERE IN 2: :

il nostro piatto unico per eccellenza,  una 
vera e propria sfida all’appetito dei più 
temerari: stinco intero, salsiccia tipica 
trentina, canederlo**, crauti e patate al 

forno (cipolla e speck)

LA CARNE SALADA ‘700
UNA PORZIONE  DA CONDIVIDERE IN 2: :

la carne salada è un salume pregiato tipico 
del Trentino. Si tratta di carne di manzo 

salmistrata con spezie e sale, lasciata 
macerare naturalmente per almeno 20 

giorni, secondo un’antica ricetta risalente al 
1700. Servita cruda e finemente tagliata.

IL gran TAGLIERE FORST

uno due

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� KRONEN

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� VIP PILS

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� SIXTUS

BIRRA 0,30 lit 
af�\]_mklYragf]2� HELLER BOCK

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� KRONEN

Lo strudel di mele

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� SIXTUS

2  strudel  (UNO A TESTA): :
pasta sfoglia con un ripieno di mele 

della Val di Non, pinoli, uvetta, il tutto 
aromatizzato alla cannella. Questo è l’unico 

segreto del nosto apprezzato strudel. 
Accompagnato con gelato al fior di latte

UNA PORZIONE  DA CONDIVIDERE IN 2: :
3 canederli diversi: uno alla nonesa** 
servito con salsa di gulasch, uno con 

funghi** servito su salsa vezzena e uno 
con grano saraceno, formaggio ubriaco e 
graukase** servito con burro fuso e salvia 

Lo storico birramisu
2 birramisù  (UNO A TESTA): :

il dolce di casa Forst che non può 
non essere provato. Morbida crema 
di mascarpone che avvolge savoiardi 

imbevuti della nostra birra Sixtus 

-*�Ē�%�bevande escluse
Coperto ed eventuale Caffè incluso
degustazione di birre ¤ 5 a pesona degustazione di birre ¤ 5 a pesona 

-*�Ē�%�bevande escluse
Coperto ed eventuale Caffè incluso
degustazione di birre ¤ 5 a pesona degustazione di birre ¤ 5 a pesona 

UN TAGLIERE DA CONDIVIDERE IN 2:
con il meglio dei sapori del trentino:Speck, 

Luganega trentina, Carne salada, 
Mortandela nonesa, Trentingrana, 

Formaggio di capra stagionato, Formaggio 
Spressa delle Giudicarie, salsa rafano e 

mostarda di pere e zenzero e tortello di patate

LA DEGUSTAZIONE DI CANEDERLI



TANDEM 
Ad�e]fm�\]_mklYragf]$�KGDG�H=J�2 PERSONE

LA mini sacher

IL TEGAME DELL’AMICIZIA
UNA PORZIONE  DA CONDIVIDERE IN 2: :

abbondante piatto unico pensato per 
coloro che vogliono mangiare tipico 
senza farsi mancare nulla. Gulasch di 
manzo, canederli**, crauti, polenta di 

Storo, würstel meraner 

UNA PORZIONE  DA CONDIVIDERE IN 2: :
fette di speck trentino accompagnato con 

il nostro croccante tortello di patate*, 
gurken, salsa rafano e mini shuttelbrot

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� VIP PILS

BIRRA 0,30 lit 
af�\]_mklYragf]2� KRONEN

BIRRA 0,20 lit 
af�\]_mklYragf]2� SIXTUS

2  sacher  (UNO A TESTA): :
2 morbidi strati di pan di Spagna al 

cioccolato leggero con al centro un sottile 
strato di confettura di albicocche. Il tutto 
ricoperto da glassa di cioccolato fondente

tre

-*�Ē�%�bevande escluse
Coperto ed eventuale Caffè incluso
degustazione di birre ¤ 5 a pesona degustazione di birre ¤ 5 a pesona 

IL TORTELLO DI PATATE
CON LO SPECK



STRANGOLAPRETI ALLA TRENTINA
da non confondere con gli “strozzapreti” , sono tutta un’altra cosa. Gli 
“strangolapreti trentini” sono gnocchi di pane e spinaci** serviti con burro 
profumato alla salvia _ 11

CANEDERLI & co.

il canederlo alla nonesa
Il classico canederlo alla nonesa**: lo speck, la lucanica e la mortandela ne 
caratterizzano l’impasto. A voi la scelta migliore per gustarlo: in brodo oppure    
con burro fuso e salvia _11

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�91

canederli di polenta
poco conosciuti ma fortemente tipici questi canederli e la loro ricetta con 
formaggio, salsiccia e speck sono una valida alternativa ai canederli tradizionali. 
Noi ve li proponiamo al burro fuso e salvia _11

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
HELLERBOCK

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�91�%�9)*

LA degustazione DI CANEDERLI 
3 canederli diversi: uno alla nonesa** servito con salsa di gulasch, uno con 
funghi** servito su salsa vezzena e uno con grano saraceno, formaggio ubriaco e 
graukase** servito con burro fuso e salvia _13

VERSIONE VEGETARIANA: canederli agli spinaci al posto dei canederli nonesi

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�91�%�9)*

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
FELSENKELLER

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/



Gulaschsuppe

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
A1 

Con crostini di pane nero _10

DEGUSTAZIONE di zuppe
un modo originale, forse il migliore per assaporare le nostre 3 zuppe: 
gulaschsuppe, crema di champignon e canederlo alla trentina in brodo _ 12

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
SIXTUS

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�91�%�9)*

CREMA  DI cHAMPIGNON
delicata crema di champignon servita con crostini di pane al rosmarino _ 10

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
FORST KRONEN

9DD=J?=FA2�
A1

zuppe



Non si può dire di essere stati in Trentino se non si ha mai assaggiato il tortèl di 
patate! Insieme ai canederli, questo è tra i piatti più tipici e più buoni. Il tortèl è 
una frittella di patate grattugiate. La tradizione vuole che il tortèl sia gustato con 

salumi e affettati locali. Noi ve lo presentiamo rivisitato a modo nostro.

piatto delle valli
Tortello di patate* servito con carne salada cotta, formaggio Stica della 
Val di Fassa fuso e canederli Nonesi**al burro fuso e salvia _17

il tortello di patate

IL tagliere DI SPECK con tortello di patate 
fette di speck trentino accompagnato con il nostro croccante tortello di patate*, 
gurken, salsa rafano e mini shuttelbrot _16

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
FORST 1857

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�9)(�%�9))�%�9)*

senza shuttelbrot

IL Gran TAGLIERE Forst con tortello di patate
ideale da dividere in due persone, con il meglio dei sapori del trentino:Speck, 
Luganega trentina, Carne salada, Mortandela nonesa, Trentingrana, Formaggio 
di capra stagionato, Formaggio Spressa delle Giudicarie, salsa rafano e mostarda 
di pere e zenzero, servito con il nostro croccante tortello di patate* _ 21

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9+�%�9/�%�91�%�9)(�%�9)*

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9,�%�9/�%�9)*

piatto delle valli VEGETARIANO
a grande richiesta: tortello di patate* servito con, formaggio Stica della 
Val di Fassa fuso, verdure alla griglia e canederli di spinaci**al burro 
fuso e salvia _17

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%��9/



*�hjg\gllg�^j]k[g�[gf_]dYlg�Ydd�gja_af]�""�hjg\gllg�^j]k[g�YZZYlmlg�af�dg[g�h]j�_YjYflajf]�imYdal§�]�ka[mj]rrY�
Ya�k]fka�\]d�J]_&�;=�0-*'(,�]�J]_&�;=�0-+'(,

I Würstel Meraner
I famosi würstel “lunghi” tipici di Merano, rigorosamente bolliti e serviti con 
patatine fritte* e tris di senape fatta in casa (senape del contadino, senape ai fichi 
e senape dolce) _13

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
VIP PILS

9DD=J?=FA2�
A10

I piatti della tradizione Trentina e Sudtirolese

il tipico assoluto

LA WIENERSCHNITZEL 2012

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
VIP PILS

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�90�

grande, sottile e croccante cotoletta di vitello, è stata inserita in menu nel 2012 
anno dell’importante ristrutturazione dello storico locale, da allora ne è diventata 
un simbolo. Servita con patate fritte* e confettura di mirtilli rossi _ 18

il tegame  dell’AmiciZia
abbondante piatto unico pensato per coloro che vogliono mangiare tipico senza 
farsi mancare nulla. Gulasch di manzo, canederli**, crauti, polenta di Storo, 
würstel meraner _ 20

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%��9+�%�9/�%�91�%�9)*

il grostel-tortel
questa nostra rivisitazione della conosciuta padella di carne e patate, l’abbiamo 
pensata così: croccante tortello di patate* sul fondo, una julienne di stinchetto 
spadellata con cipolla, pancetta e speck adagiata sopra, uovo all’occhio di bue e 
una fetta di bacon croccante a guarnire _ 15,50

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9+�%��91�%�9)*



IL GULASCH di manzo
teneri bocconcini di carne preparati secondo una delle più tipiche ricette della 
gastronomia tirolese. Il suo sugo leggermente piccante si sposa alla perfezione 
con la polenta di Storo oppure con i canedeli alla nonesa**_ 15

la carne salada ‘700
la carne salada è un salume pregiato tipico del Trentino. Si tratta di carne di 
manzo salmistrata con spezie e sale, lasciata macerare naturalmente per almeno 
20 giorni, secondo un’antica ricetta risalente al 1700. La serviamo rigorosamente 
cruda e finemente tagliata per esaltarne i sapori. La proponiamo con fettine di 
mela marinate al Trentodoc e petali  di Trentingrana _ 15

il Mastro Birraio assoluto
il nostro piatto unico per eccellenza,  una vera e propria sfida all’appetito dei più 
temerari: stinco intero, salsiccia tipica trentina, canederlo**, crauti e patate al 
forno (cipolla e pancetta) _ 20

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
HELLERBOCK

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�91�%�9)*

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%�9+�%�9/�%�91�%�9)*

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
VIP PILS

9DD=J?=FA2�
9/�%�9)*

LE 3 POLENTE 
Nella Valle del Chiese si coltiva il “Nostrano di Storo”, particolare varietà di 
mais dal quale si ricava la farina gialla di Storo, ingrediente principe per la vera 
polenta di montagna. Abbiamo ideato questo piatto per gli amanti della polenta.
Tre polentine di Storo: servite in modo diverso: una con gulasch, una con funghi 
trifolati ed una con crema al formaggio. _ 12

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
FELSENKELLER

9DD=J?=FA2�
9)�%��9/�%�9)*



LO STINCO DI MAIALE
un’icona per il Forsterbräu, rigorosamente intero (800 gr circa)  e con la cotenna 
croccante.  Noi ve lo proponiamo glassato alla birra Sixtus con crauti e patate al 
forno (cipolla e pancetta) _ 15,50

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
HELLERBOCK

9DD=J?=FA2�
9)�%�91�%�9)*

IL tonco de pontesel
Piatto tipico trentino, simile allo spezzatino bianco ma con carni miste (maiale, 
vitello, manzo e salsiccia) servito con polenta di Storo _ 15,50

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)�%��9)*

Lo Spiedone Forst

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
FELSENKELLER

9DD=J?=FA2�
A12

Manzo, maiale, würstel, pollo, salsiccia, pancetta, mele, zucchine, peperoni 
servito con insalatina di cappucci al cumino e patate fritte* _ 19

Il Paio al Sugo 1906
Due würstel meraner artigianali rigorosamente bolliti e serviti con abbondante 
sugo di gulasch come da antica usanza di Trento _ 13

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
KRONEN

9DD=J?=FA2�
9)(�%�9)*

la SeleZione di Würstel

:AJJ9�;GFKA?DA9L92�
FELSENKELLER

9DD=J?=FA2�
9+�%�9)(�%�9)*

3 tipi di würstel artigianali, diversi sia per consistenza che per sapore: Weisswurst, 
Servelade, Meranese würstelstand serviti con crauti, patate fritte e tris di senape 
fatta in casa (senape del contadino, senape ai fichi e senape dolce) _ 15





il ristorante

Oltre ai classici piatti della tradizione regionale, la nostra carta 
si arrichise di altri piatti. Ricette gustose che tengono conto della 

stagionalità con ingredienti prevalentemente a km zero.

* hjg\gllg�^j]k[g�[gf_]dYlg�Ydd�gja_af]�""�hjg\gllg�^j]k[g�YZZYlmlg�af�dg[g�h]j�_YjYflajf]�imYdal§�]�ka[mj]rrY�Ya�k]fka�
del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04





Insalata mista di stagione, pomodori, Il salmerino profumato al pepe rosa 
(marinato con aceto dell’Azienda agricola Pojer & Sandri di Faedo), bocconcini 
di trota marinati (marinate in aceto particolare, vino nosiola della Valle dei Laghi, 
sale dolce di Cervia, zucchero di canna e spezie), _ 14

La carciofo
Insalata mista di stagione con carciofi, pomodorini secchi, olive taggiasche e 
formaggio caprino alle erbette _ 13

la pollo

BIRRA CONSIGLIATA: 
KRONEN 

ALLERGENI: 
A1 - A7 - A9 - A12

Insalata verde, straccetti di petto di pollo cotto alla griglia, mais, carote, 
pomodorini, formaggio, crostini di pane al rosmarino e dressing di salsa caesar 
_ 13

LA NONESA 
Insalata mista di stagione, chips di Speck trentino, Trentingrana, crostini di 
brezel e dressing di mele _ 12

insalate

BIRRA CONSIGLIATA: 
VIP PILS

ALLERGENI: 
A4 - A12

BIRRA CONSIGLIATA: 
FELSENKELLER

ALLERGENI: 
A7 - A12

BIRRA CONSIGLIATA: 
KRONEN 

ALLERGENI: 
A1 - A7 - A10 - A12

k]frY�[jgklafa

la gardesana



tagliolini di montagna
pasta fresca** all’uovo, spadellati con burro di malga aromatico serviti con 
crema di champignon e julienne di manzo affumicato _ 13

Tortelloni 
pasta fresca** all’uovo ripiena di coniglio serviti con carciofi e bacon croccante 
sbriciolato _ 14

LE PENNE DELL’ORTO
penne Kamut selezione Felicetti spadellate con pomodorini, olive e capperi
_ 12

BIRRA CONSIGLIATA: 
HELLERBOCK

ALLERGENI: 
A1 - A3 - A7 - A12 

BIRRA CONSIGLIATA: 
FELSENKELLER

ALLERGENI: 
A1 - A3 - A7 - A12

BIRRA CONSIGLIATA: 
KRONEN

ALLERGENI: 
A1

la pasta

LE TAGLIATELLE DEL CACCIATORE

BIRRA CONSIGLIATA: 
HELLERBOCK

ALLERGENI: 
A1 - A3 - A7 - A9 - A12

Pasta fresca ** di grano saraceno servita con il nostro storico ragù di 
selvaggina** sfumato al Pinot Nero; un grande classico del Forsterbräu 
Trento _ 13



Il Risotto “Km 0”
il nostro storico risotto, omaggio a 3 prodotti caratteristici trentini. Mele della 
val di Non, sfumato al Müller Thurgau e mantecato al “Puzzone di Moena” e 
burro di montagna _13

Risotto  TEROLDEGO

BIRRA CONSIGLIATA: 
VIP PILS

ALLERGENI: 
A7 - A9 - A12

il classico risotto trentino ma con una variante: l’aggiunta di formaggio Casolét 
della Val di Sole _ 13

BIRRA CONSIGLIATA: 
FELSENKELLER

ALLERGENI: 
A7 - A9 - A12

i risotti

Risotto  al salmerino

BIRRA CONSIGLIATA: 
VIP PILS

ALLERGENI: 
A4 - A7 - A9 - A12

Un risotto equilibrato ma con una marcata personalità con filetto di salmerino 
alpino, ceci e polvere di cipolla di tropea _ 14



Gran Galletto alla birra
700 gr di tenero Galletto aromatizzato alla birra Sixtus, cotto al forno servito con 
patate speziate_ 17

ALTRI SECONDI

SEPPIA DEL MONTANARO
seppia in umido servita con lenticchie e polenta fritta _ 17 

BIRRA CONSIGLIATA: 
VIP PILS

ALLERGENI: 
A4 - A12 - A14

BIRRA CONSIGLIATA: 
SIXTUS

ALLERGENI: 
A1 - A10 - A12

La Tagliata  DI MANZO 35
35 giorni di frollatura per questa carne proveniente da allevamenti selezionati 
delle Alpi tirolesi. Insaporita con sale Maldon e servita con rucola, petali di 
Trentingrana, pinoli tostati e patate al forno (cipolla e pancetta) _20

BIRRA CONSIGLIATA: 
KRONEN

ALLERGENI: 
A7 - A8

il piatto vegetariano 
il nostro croccante tortello di patate* servito con verdure alla griglia e 
mozzarella di bufala artigianale _ 16

BIRRA CONSIGLIATA: 
FELSENKELLER

ALLERGENI: 
A7 (solo nel pomodoro)
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Tre sfumature di salsiccia
la salsiccia è un piatto tipico di molte regioni italiane, la sua ricetta varia da 
Regione a Regione. Vi proponiamo 3 salsicce artigianali secondo tre differenti 
nostre ricette: una classica, una affumicata e una speziata cotte in padella con 
burro e salvia e servite con l’immancabile polenta di Storo e funghi misti*_ 16

Costine di maiale 

BIRRA CONSIGLIATA: 
HELLERBOCK

le nostre storiche costicine di maiale* marinate con spezie ed erbette secondo 
antica ricetta, servite con patate al forno (con cipolla e pancetta), accompagnate 
con salsa agrodolce leggermente piccante a parte _17

ALLERGENI:  NESSUNO
CON SALSA BBQ:   A8 - A9 - A12
CON SALSA SWEET CHILI:  A1 - A5 - A6

BIRRA CONSIGLIATA: 
HELLERBOCK

ALLERGENI: 
A7 - A9 - A12

Salmerino alpino
il salmerino alpino** è l’unica specie di salmerino autoctona in Europa ed è tipico 
dei laghetti alpini di montagna. É un pesce dal sapore delicato che proponiamo 
alla griglia, servito con verdure di stagione al vapore all’olio del Garda _ 19

BIRRA CONSIGLIATA: 
FELSENKELLER

ALLERGENI: 
A4



Crauti

PATATE FRITTE*

Porzione di funghi misti Trifolati

Verdure al Vapore
Zucchine, carote, finocchio, broccolo e cavolfiore _ 6,50

Verdure alla Griglia
Zucchine, indivia, pomodoro, melanzane, peperoni _ 7

Funghi misti trifolati*_ 8

I crauti sono un contorno tipico della cucina della nostra regione, ottenuto dal 
cavolo cappuccio, tagliato finemente e sottoposto a fermentazione lattica e poi 
stufato con pancetta e salsiccia _ 5

una patata fritta normale ? Assolutamente no! Patata belga super crunch a 
doppio amido  _ 5

i contorni

ALLERGENI: 
NESSUNO

ALLERGENI: 
A12

ALLERGENI: 
NESSUNO

ALLERGENI: 
NESSUNO

ALLERGENI: 
NESSUNO



Tortello di Patate
Una porzione (4 spicchi di tortello per un totale di circa 210 gr)
Il Tortello di patate* Non si può dire di essere stati in Trentino senza aver 
assaggiato il tortèl di patate! Questo è tra i piatti più tipici e più buoni. Il tortèl è 
una frittella di patate grattugiate. La tradizione vuole che il tortèl sia gustato con 
salumi e affettati locali, come lo speck _ 5.

ALLERGENI: 
NESSUNO

Insalata Mista
Insalata mista di stagione _ 5

Insalata di Cappucci al Cumino
cavolo cappuccio finemente tagliato condito con: cumino, olio di semi di girasole, 
aceto di mela, sale e pepe _ 4,50

Porzione di Polenta di Storo
Nella Valle del Chiese si coltiva il “Nostrano di Storo”, particolare varietà di 
mais dal quale si ricava la farina gialla di Storo, ingrediente principe per la vera 
polenta di montagna. _ 4

ALLERGENI: 
A12

ALLERGENI: 
NESSUNO

ALLERGENI: 
NESSUNO


