




PROPOSTE  MENU

PROPOSTA 1

LA CARNE SALADA ‘700
Carne di manzo salmistrata 
con spezie e sale, macerata 
per almeno venti giorni, 
secondo un’antica ricetta 
risalente al ‘700. 
Finemente tagliata per 
esaltarne i sapori, con fettine 
di mela marinate al Trento doc 
e petali di Trentingrana.

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
VIP PILS

RISOTTO NOSTRANO
con ragù di carne salada 
trentina, mela della Val di Non 
marinata, pesto di rucola ed 
erbette, mantecato con burro e 
Trentingrana

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
KRONEN

TAGLIATA DI MANZO   
Insaporita con sale Maldon 
e servita con patate tirolesi, 
cappucci al cumino, pomodori 
con cipolla rossa e basilico. 

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
SIXTUS

LA MINI SACHER
Due 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

48,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di 
birre può essere scelto 1/4 di vino a 
persona. Acqua e caffè inclusi. 
              Eventuali extra saranno  
                       conteggiati a parte.

PROPOSTA 2

SPECK TRENTINO IGP 
Fette di Speck Trentino, 
gurken, salsa rafano e mini 
shuttelbrot e un assaggio di 
tortello di patate.

Birra consigliata in 
degustazione da 0,20 
KRONEN

BIS DI PRIMI :

RISOTTO NOSTRANO
con ragù di carne salada 
trentina, mela della Val di Non 
marinata, pesto di rucola ed 
erbette, mantecato con burro e 
Trentingrana.

RAVIOLONI DEL 
“PESCATOR TRENTINO”
ravioli verdi ripieni di trota 
serviti su vellutata di cavolo 
cappuccio e uova di trota.

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
KRONEN

SALMERINO ALPINO
salmerino Trentino alla piastra 
servito con funghi trifolati e 
polenta di castagne.

Birra consigliata 
in degustazione da 0,30 
FELSENKELLER

STRUDEL DI MELE
Pasta sfoglia con un ripieno di 
mele della Val di Non, pinoli, 
uvetta, il tutto aromatizzato alla 
cannella. 

47,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di 
birre può essere scelto 1/4 di vino 
a persona. Acqua e caffè inclusi. 
Eventuali extra saranno conteggiati  
     a parte.

 PROPOSTA 3

LA CARNE SALADA ‘700
Carne di manzo salmistrata 
con spezie e sale, macerata 
per almeno venti giorni, 
secondo un’antica ricetta 
risalente al ‘700. 
Finemente tagliata per 
esaltarne i sapori, con fettine 
di mela marinate al Trento doc 
e petali di Trentingrana.

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
VIP PILS

STRANGOLAPRETI 
ALLA TRENTINA
Da non confondere con gli 
“strozzapreti”. 
Gnocchi di pane e spinaci** 
con burro profumato alla 
salvia..

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
KRONEN

GRAN GALLETTO 
ALLA BIRRA
1/2 tenero Galletto 
aromatizzato 
alla birra Sixtus, cotto al forno 
servito con patate speziate. 

Birra consigliata 
in degustazione da 0,30 
FELSENKELLER

BIRRAMISÙ
rivisitazione in stile Forst del 
classico tiramisù.

40,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di 
birre può essere scelto 1/4 di vino 
a persona. Acqua e caffè inclusi. 
Eventuali extra saranno 
conteggiati 
a parte.



PROPOSTA 4

SPECK TRENTINO IGP 
Fette di Speck Trentino, 
gurken, salsa rafano e mini 
shuttelbrot e un assaggio di 
tortello di patate.

Birra consigliata in 
degustazione da 0,20 
KRONEN

TRIS DI CANEDERLI
Tre canederli diversi:
canederlo alla Nonesa, 
canederlo ai funghi e pecorino, 
canederlo di polenta. Serviti con 
burro fuso e salvia.

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
KRONEN

GULASH DI MANZO 
Tipici bocconcini leggermente 
piccanti di carne secondo 
la classica ricetta della 
gastronomia tirolese, serviti con 
la polenta di Storo.

STRUDEL DI MELE
Pasta sfoglia con un ripieno di 
mele della Val di Non, pinoli, 
uvetta, il tutto aromatizzato alla 
cannella. 

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
SIXTUS

38,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di 
birre può essere scelto 1/4 di vino a
   persona. Acqua e caffè inclusi.     
              Eventuali extra saranno 
                          conteggiati a parte.

PROPOSTA 5
IL GRAN TAGLIERE FORST 
Il meglio dei sapori del Trentino 
Speck, Luganega trentina, 
Carne salada, Mortandela 
Nonesa, accompagnati da tre 
tipologie diverse di FORMAGGI 
DI MALGA, salsa rafano e 
mostarda di pere e zenzero.
Servito con Tortello di patate.
(un tagliere ogni 4 persone)

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
VIP PILS

SCELTA TRA:

STINCO DI MAIALE 
GLASSATO
Rigorosamente intero (800 
gr circa) con la cotenna 
croccante.
Ve lo proponiamo con crauti e 
patate al forno* con cipolla e 
pancetta.

COSTINE DI MAIALE 
marinate con spezie ed erbette 
e servite con patate fritte, 
accompagnate con salsa 
agrodolce leggermente 
piccante a parte.

GULASH DI MANZO 
Tipici bocconcini leggermente 
piccanti di carne secondo 
la classica ricetta della 
gastronomia tirolese, serviti con 
la polenta di Storo. 

Birra consigliata 
in degustazione da 0,30 
HELLER BOCK

STRUDEL DI MELE

35,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di 
birre può essere scelto 1/4 di vino 
a persona. Acqua e caffè inclusi. 
Eventuali extra saranno conteggiati  
        a parte.

 PROPOSTA 6
IL GRAN TAGLIERE FORST 
Il meglio dei sapori del Trentino 
Speck, Luganega trentina, 
Carne salada, Mortandela 
Nonesa, accompagnati da tre 
tipologie diverse di FORMAGGI 
DI MALGA, salsa rafano e 
mostarda di pere e zenzero.
Servito con Tortello di patate.
(un tagliere ogni 4 persone)

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
VIP PILS

SCELTA TRA:

TRENETTE DEL PASTORE
Pasta fresca alle erbette** 
con ragù di agnello al 
profumo di rosmarino. 

TRIS DI CANEDERLI
Tre canederli diversi:
canederlo alla Nonesa, 
canederlo ai funghi e pecorino, 
canederlo di polenta. Serviti con 
burro fuso e salvia.

RISOTTO NOSTRANO
con ragù di carne salada 
trentina, mela della Val di Non 
marinata, pesto di rucola ed 
erbette, mantecato con burro e 
Trentingrana

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
KRONEN

25,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di 
birre può essere scelto 1/4 di vino 
a persona. Acqua e caffè inclusi. 
Eventuali extra saranno 
conteggiati 
a parte.
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 PROPOSTA 7
PIATTO DEL MASTRO BIRRAIO 
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 con cipolla e pancetta

TEGAME DELL’AMICIZIA

Piatto pensato per chi vuole mangiare tipico senza 
farsi mancare nulla. 
Gulasch di manzo, canederli**, crauti, polenta di 
Storo, würstel meraner.

Birra consigliata in 
degustazione da 0,20 
KRONEN

STRUDEL DI MELE
Pasta sfoglia con un ripieno di mele della Val di Non, 
pinoli, uvetta, il tutto aromatizzato alla cannella. 

Birra consigliata 
in degustazione da 0,20 
SIXTUS

30,00 - bevande incluse 
a persona
In alternativa alla degustazione di birre può essere scelto 1/4 
di vino a persona. Acqua e caffè inclusi.     

Eventuali extra saranno conteggiati a parte.

IL NOSTRO BRETZEL

Completamente Fatto in casa!
Sfornato fresco quotidianamente,

un brezel a persona
(in aggiunta 

al prezzo del menu scelto) 
1,80 a persona

Su richiesta 
in base al 

menu scelto 
sarà elaborata 
una proposta 
vegetariana.

OPPURE



Via Oss Mazzurana, 38
TRENTO

Tel. 0461 235590

fb.trento@forst.it 
www.forst-trento.it


