
Corte dei Toldi
Il Ristorante – La Residenza

Via dei Falidoni 32 38027 Terzolas (TN)
Tel. 0463901038 Cel. 3388930089

www.cortedeitoldi.it info@cortedeitoldi.it

Piatti da asporto 

ANTIPASTI

-Porcino grigliato, funghi misti, crostini di pane e fonduta di Casolet 

al tartufo (13€)

-Sformatino di patate, lucanica fresca, con  crema al Puzzone  

e  cavoli gratinati (10€)

-Asparagi pancettati con uova Az. Agricola Anselmi e maionesse ai

germogli di abete (10€)

-Trota marinata all’aceto di mele, cavolo cappuccio e pistacchi (10€)

-Tortino di legumi e verdure con crema di zucca e carciofi (10€) 

 PRIMI PIATTI

-Pasta mista al forno con ragù di cervo e funghi (10€)

-Crespella con Fontal, mele e tarassaco selvatico(10€)

-Canederlotti porri, Casolet e Speck con burro di malga (10€)

-Riso al forno con verze e lonza di maiale affumicata (10€) 

Morbidelle di ricotta  con crema di erbette primaverili 

e burro di malga (10€) 

http://www.cortedeitoldi.it/
mailto:info@cortedeitoldi.it


SECONDI PIATTI

-Involtini di maiale con Casolet Az. Agricola le Jane, carciofi 

e patate al forno (15€)

-Spiedino di polpette, tortini di patate e cipolle, Casolet  

e confettura di vin brulè (14€)

-Trancio di trota salmonata in crosta di sesamo, tartare di patate (16€)

-Trippa alla parmigiana con purè di patate (15€)

-Guanciale di manzo brasato al Teroldego con purè di patate (15€)

-Arrosto di maiale  al  traminer con patate al forno  (14€)

DESSERT

-Panna cotta al forno a bassa temperatura con farcitura a scelta (6€)

-Strudel di pasta matta con mele e fave di cacao Ciocomiti (6€)

-Pere Martin Sec cotte nel vino con mousse alle nocciole (6€)

-Frittelle di mele alla cannella con confettura alla frutta (6€)

-Crostata alla confettura di frutti di bosco 

abbinata al liquore di amarena (6€)

Per informazioni  e ordinazioni 

Mail: info@cortedeitoldi.it

tel. e  whatsapp: 338.8930089

Facebook: https://www.facebook.com/CortedeiToldi/ 

Istagram: https://www.instagram.com/cortedeitoldi/

Twitter: https://twitter.com/cortedeitoldi



Corte dei Toldi

Santa Pasqua 2021
dal 1 aprile al 5 aprile 

Asparagi pancettati con uova Az. Agricola Anselmi  e
maionese ai germogli di abete (10€) 

Crespella  con Fontal, mele e tarassaco selvatico(10€)

Involtini di maiale con Casolet Az. Agricola le Jane ,
carciofi e patate arrosto (15€)

           

mousse alla Colomba Pasquale con pastiera alla
Napoletana (9€)

           

Menu’ completo 40€

Si consiglia  in abbinamento: Sauvignon Furiel 2018 –Borgo dei Posseri Ala(TN)  24,00€


