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Ristora Moena

VAL DI FASSA - TRENTINO



Foresta, Fuciade, Malga Panna e Ostaria Tyrol, la prestigiosa 
rassegna culinaria si ripresenta con la sostanza e la qualità 

dei sapori che propone ormai da ben ventisei anni. 

“C’era una volta un Re che vagava sognante nel bosco di Fassa alla 
ricerca della sua Fata buona...” così potrebbe suonare l’input di questa 

avventura a tavola che le 4 famiglie di ristoratori intendono promuovere 
e offrire ai loro ospiti dal 19 al 24 marzo 2023.

L’evento ha un carattere periodico e ogni anno si presenta al pubblico 
con qualche novità, nuovi piatti e nuovi sapori scoperti o... riscoperti, tra 

tradizione, innovazione, idee in movimento, fantasia e creatività.
La storica cordata dei 4 amici/Chef, continua dunque con slancio ed 
entusiasmo in questa sfida e con consolidata sicurezza a sostenere 

che la qualità e la passione sanno fare la differenza in cucina, a tavola e 
nel variegato mondo turistico dove l’offerta è ormai varia e diversificata 

e dove anche solo...il gesto di un Re e un pizzico di polvere di Fata, 
possono elevare gusto e ospitalità, i buoni ritorni e le nuove scoperte da 

parte di amici e di ospiti che ogni anno passano e tornano nel giro 
dei 4 ristoranti. Dunque, - A tavola con la Fata delle Dolomiti - a marzo 

2023, nuove meraviglie, sapori e cucina di classe alla corte 
di sua Maestà: Cucina Ladina di Fassa.

“C’era una volta 
un Re che vagava 

sognante nel
 bosco di Fassa 

alla ricerca della 
sua Fata buona.”



www.alpelusia.it 
+39 0462 573207  | moena@alpelusia.it
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O
staria Tyrol

Tortello ripieno di branzino e il suo fumetto 
●
Guazzetto di cozze al rosso con crostone croccante

Mezze Maniche Felicetti con astice, capesante, calamaretti 
crema di broccoletti e pomodoro confit

Filetto di rombo con capperi, olive taggiasche e 
patate croccanti al profumo di basilico

“Formai dell’Agritur El Mas”

Semifreddo tartufato

€75 Il menu sarà accompagnato da 
vini selezionati dal ristorante

Tel. +39 335 6243 329 | info@posthotelmoena.it
www.posthotelmoena.it

È gradita la prenotazione

Il menù “Fata delle Dolomiti” viene servito esclusivamente a tutti i commensali dello stesso tavolo



Pollam

La tua casa in legno per tutta la vita

Pollam Srl
Strada da Molin 65

38030 SORAGA (TN)

TEL. 0462 768223
P.I. 01869390227

info@casapollam.it
www.casapollam.it www.dolomitentraumaclinic.com  -  0462 888014

POLIAMBULATORIO ACCREDITATO CON IL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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www.felicettispeck.it
info@felicettispeck.it

Speck Felicetti. Qualità per tutti i gusti.
La passione per la tradizione, 

la passione per il gusto.

DOTTORI COMMERCIALISTI 
e REVISORI CONTABILI

ZANONER NICOLA 
ZORZI GIORGIO
LARGER CRISTIAN
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Guancetta di maialino, jus al cacao, patate novelle 
e cipolle rosse di Tropea caramellate al rosmarino

Pennoni Il Cappelli Monograno Felicetti terra e mare

Vellutata di ceci con alici e sesamo nero

Sella di coniglio ripiena di pomodori secchi, pinoli e capperi, 
arrotolata nella pancetta, con patate viola al forno

“Formai dell’Agritur El Mas”

Tortino soffice di grano saraceno e cioccolato, 
zabaione al mascarpone e coulis di pompelmo rosa e cannella

Foresta

€75

Tel. 0462 573260 | info@hotelforesta.it
www.hotelforesta.it

È gradita la prenotazione

Il menù “Fata delle Dolomiti” viene servito esclusivamente a tutti i commensali dello stesso tavolo

Il menu sarà accompagnato da 
vini selezionati dal ristorante



Azienda per il Turismo della Val di Fassa - +39 0462 609500 - info@fassa.com | fassa.com

Regalati momenti di piacere e di gusto. Scopri i sapori 
ed i profumi della cucina della tradizione nel cuore 
delle Dolomiti. Val di Fassa, dove ritrovi il piacere 
dello stare bene. 
 
Val di Fassa. Dove sei di casa

Il mio piacere
 abita qui“

“

Il mio piacere
 abita qui“

“
Azienda per il Turismo della Val di Fassa - +39 0462 609500 - info@fassa.com | fassa.com

Regalati momenti di piacere e di gusto. Scopri i sapori 
ed i profumi della cucina della tradizione nel cuore 
delle Dolomiti. Val di Fassa, dove ritrovi il piacere 
dello stare bene. 
 
Val di Fassa. Dove sei di casa



SODDISFIAMO OGNI TUA ESIGENZA
Strada de Sèn Jan | San Giovanni di Fassa

Vi aspettiamo nel 
rinnovato punto vendita

a Forno di Moena
Tel. 0462 573203 

 info@gdesilvestro.it
Ci trovate 

dal lunedì al sabato, 
dalle 8 alle 12 

e dalle 14 alle 19

GLI ESPERTI DEL PIACERE DEL BUON BERE SEMPRE A VOSTRA 
DISPOSIZIONE PER RENDERE SPECIALE OGNI OCCASIONE

VENDITA GARAGE 
INTERRATI

PER INFORMAZIONI 
335/5606319

info@fassainvest.it

Strada Marcialonga 12 | 38035 Moena (TN) 
tel. 0462-574062  | fax 0462-565675 | mail info@dellantonio.info 

Fassa Coop

SODDISFIAMO OGNI TUA ESIGENZA
Strada de Sèn Jan | San Giovanni di Fassa
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Sushi e sashimi di montagna

Gambero in tempura

Il ramen d’anatra

Tonkatsu di iberico

“Formai dell’Agritur El Mas”

Melon pan,pak choi e crema alla vaniglia

Fuciade

€80

Tel. 0462 574281 | rifugiofuciade@gmail.com
www.fuciade.it

È gradita la prenotazione

Il menù “Fata delle Dolomiti” viene servito esclusivamente a tutti i commensali dello stesso tavolo

Il menu sarà accompagnato da 
vini selezionati dal ristorante

Nel prezzo è compreso il trasporto andata e ritorno
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Piccolo saluto di benvenuto dalla cucina
●
Carpaccio di pesce bianco, gambero arrosto,
cagliata di latte affumicato e misticanza di agrumi
●
Tortelli all’erba orsina e patata fondente,
foglie di spinacio, infuso di molluschi e finferli a vapore
●
Riso, sedano selvatico, porchetta di coniglio e caviale di senape
●
Petto d’anatra arrosto, lattuga olio e limone, patate soffiate e guanciale
●
“Formai dell’Agritur El Mas”
●
Mela gelata, cioccolato bianco, more di rovo e semi di zucca

È gradita la prenotazione

Il menù “Fata delle Dolomiti” viene servito esclusivamente a tutti i commensali dello stesso tavolo

M
alga P

anna

€90

Tel. 0462 573489 | info@malgapanna.it
www.malgapanna.it

Il menu sarà accompagnato da 
vini selezionati dal ristorante



www.soldanella.com

Una realtà fatta di passione, 
comunicazione, idee e

 fantasia.

S T U D I O  G R A F I C O

GRAFICA
PUBBLICITÀ
LOGHI
MATRIMONI
e..............

Martina Carpella 
Molina di Fiemme - 347 7487082

info@martinacarpella.com

www.martinacarpella.com

TAXI h24
noleggio con conducente
servizio diurno e notturno 

Soraga di Fassa (TN) 

Arnaldo Pellegrin
+39 347 5101060

info@dolomititaxi.it
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