[Digitare qui]

[Digitare qui]

Un poco de storia...
I nonni Bruno e Agnese, con la bisnonna Maria
inaugurano nel 1952 la “Locanda Bar da Bruno” subito
punto di ritrovo dei paesani e non solo, grazie ad un
ambiente familiare, piatti semplici e provvisto del
telefono pubblico “N.2” di Valli e dell’unico televisore
della frazione.
Nel 1972 Agnese e la figlia Carla affrontano un
importante ampliamento della struttura alberghiera.
Il Ristorante “da Carla” si rinnova nel 2004, in seguito
a una radicale ristrutturazione voluta da Carla e figlie.
Nel compito di portare avanti la tradizione di famiglia,
Giulia e Maria continuano la ricerca di nuove
prelibatezze, rimanendo fedeli alla cucina della nonna.
Recentemente in ricordo della famiglia fondatrice,
è stato cambiato il nome in “Carla Failela”, derivante
da Giacomo, il bisnonno di Carla, detto Failela perché
considerato dalla gente del paese furbo come
una faina.

Dopo le ciacole…
…bon apetito!
Albergo Ristorante “Carla Failela”

www.carlafailela.com
Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per
garantire la qualità e la sicurezza come indicato da norma di legge.
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti
privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione.
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate.
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Par scumixiare…..
Millefoglie di grana con porcini, speck e
polenta (1 7)

€ 7,50

Sopressa e affettati di S.Antonio con sott’aceti
casalinghi e formaggi di malga7 9 10 12

€ 6,50

Lardo nostrano alle erbette su crostino di pane
casareccio (1) 3 7

€ 7,00

Baccalà mantecato con cialde di polenta, olive
e pomodorini 1 2 3 4 6 7 9 12 14

€ 7,00

GLI ABBINAMENTI
Durello

“Casarotto”

Lugana “Ca’Lojera”
Soave “Le Battistelle”
448 Rosso “Girlan”
(blend trentino)

(

€ 3,50 calice
€ 2,50 calice
€ 2,50 calice
€ 2,50 calice
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…..de primo ghe xe…..

Pappardelle casarecce con ragù
di salsiccia1 3 12

€ 8,00

Ravioli ripieni con funghi finferli e fontina 1 3 7

€ 11,00

Fettuccine casarecce con uva, gorgonzola e
granella di noci 1 3 7 8

€ 10,00

Gnocchetti di fioretta al burro, grana, salvia e
ricotta affumicata 1 7

€ 7,50

Gnocchi di patate al ragù, o al pomodoro, o al
burro grana e salvia 1 3 7 9 12

€ 7,50

Per i nostri ospiti celiaci offriamo pasta
senza glutine con i sughi in menù e pane.
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…..de secondo ghemo…..
Guancetta di maiale brasata con polenta 1 7 12

€ 11,00

Salmerino al forno con cipolla di Tropea e olive
taggiasche 4 (7)

€ 12,00

Carne sala’ trentina con scaglie di grana e
insalatina (7)

€ 10,00

…..sule bronse…..
Tagliata di manzo Argentina (250 gr)

€ 14,00

Costolette di agnello con salsa d’aglio orsino (7) € 12,00
Braciola di vitello (400 gr circa)

€ 3,50/hg

Tutti i secondi vengono serviti con polenta 1 7

Contorni € 3,50/4,00
Coperto € 2,50

…..a tola non se vien
mai veci…..
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Per i picinini…..
Pasta casereccia con: ragù, pomodoro o
in bianco 1 3 (7) (9) (12)

€ 5,00

Gnocchi di patate con: ragù, pomodoro o
burro, salvia e grana1 3 (7) (9) (12)

€ 6,00

Petto di pollo alla brace con patate (1)

€ 7,50

Wurstel di vitello con patate (1)

€ 6,50
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Menù
Menù di
di
settembre
settembre
Filastrocca settembrina,
già l’autunno si avvicina,
già l’autunno per l’aria vola
fin sulla porta della scuola.
Sulla porta c’è il bidello,
che fischietta un ritornello,
poi con la faccia scura scura
prova la chiave nella serratura,
prova a suonare la campanella…
Bambino, prepara la cartella!
Gianni Rodari

Triste il giardino: fresca
scende ai fiori la pioggia.
Silenziosa trema
l'estate, declinando alla sua fine.
Gocciano foglie d'oro
giù dalla grande acacia.
Ride attonita e smorta
l'estate dentro il suo morente sogno.
S'attarda fra le rose,
pensando alla sua pace;
lentamente socchiude
i grandi occhi pesanti di stanchezza.
Hermann Hesse

