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La Domenica del Fattore 

Ortoalpino ha speso i tre mesi di 
chiusura per riorganizzarsi e per 
avviare una splendida stagione 
agricola. 
Consapevoli dei problemi che ci 
aspettano, abbiamo attrezzato il 
giardino con tavoli e sedie per 
accogliervi, se c’è bel tempo, e farvi 
godere in libertà l’aria fresca, la natura 
e la montagna. 
Come sempre vi accoglieremo soltanto 
su prenotazione per poter organizzare 
l’accoglienza conformemente alle nuove 
norme anticontagio. 

Per chi volesse fermarsi dopo il pranzo 
sarà possibile organizzare giochi di 
carte o semplicemente una visita 
guidata agli orti ed animali. 

La responsabilità nella gestione delle 
distanze tra gli ospiti non facenti parte 
del nucleo familiare è a capo del buon 
senso di ciascuno. Noi vi metteremo 
comunque in condizioni di salubrità. 
 

Ortoalpino è un’azienda agrituristica 
della tradizione veneta ed alpina che 
preserva i vecchi saperi agricoli e 
sapori gastronomici.  
Non usa chimica né in orto né in cucina.  
Preferisce il buono al bello 
Favorisce la socialità ed è nemica del 
particolarismo, della fretta, del banale. 
 

Menù 
Ricordare sempre: 
Materie prime dell’azienda o di aziende amiche di cui ci fidiamo 
Prodotti freschi stagionali e/o conservati dall’azienda stessa. Se una carne non è 
eccellente non verrà proposta, se una verdura non c’è se ne cucina un’altra. 
No dadi, margarine  ed insaporitori. Solo olio extravergine, burro, lardo e strutto. 
Solo pietanze e cotture della tradizione. No finger food, vegan, vapore, cotture in 
lavastoviglie ed altre amenità. 

  

Salumi misti e sottaceti di caneva  
Crostini alle erbe di campo (a sorpresa) 
Cardi pastellati fritti 
 
Risi e bisi 
oppure 
Tagliatelle al ragù di corte 
 
Bracioline di cervo con chutney di prugne 
Oppure 
Faraona in salsa peverada 
Verdure cotte e crude  
 

Torta di fragole con panna 

30,00 euro a persona tutto incluso –I bambini sotto i 12 anni 
pagano la metà. La prenotazione è obbligatoria ed è 
possibile fino a giovedì 28 maggio. Come sempre è possibile 
organizzare tavolate per gruppi con richiesta scritta da 
parte del cliente 

 
Per prenotare telefona allo 0437757064  o invia una email a 
contatto@ortoalpino.it 

OrtoAlpino: Loc. Confos 69/a – 32026 Borgo Valbelluna(BL)  
+39 0437 757064 e-mail: contatto@ortoalpino.it 

 
 

Domenica 31 maggio 2020 ore 12,30 

Noi ci siamo, anzi raddoppiamo 
….si mangia dentro e anche all’aperto 

 



Ultimo aggiornamento [18/05/2020]

Numero del 

prodotto
Nome Descrizione allergeni

Prezzo di 

listino per 

unità

quantità 

MENU' DEL WEEKEND
ANTIPASTI frittelle di zucca e speck una polpettina fritta fatta con zucca, un po' di patata e speck saltato. lattosio, glutine, uovo €12,00 8 polpette (2 a testa)

muffin di piselli un muffin salato con piselli ed un po' di salsiccia glutine, uovo, lattosio €10,00 4 porzioni

Primo Lasagne primavera

Lasagne con ripieno vegetale di piselli, carote, fagiolini, zucchine, 

cavolo, peperone ed un po' di pomodoro lattosio, glutine, uovo, vegetariana €12,00 4 porzioni

Secondo piatto

arrosto di maiale con salsa ai funghi 

porcini arista di maiale affettata con una salsa ai funghi porcini €20,00 4 porzioni

fagiolini al coriandolo fagiolini ripassati in padella con cipolla, pomodoro e semi di coriandolo sedano, vegetariano €10,00 4 porzioni

Dolce

Crostata crema e pesche sciroppate (di 

casa)

Su una pasta frolla casalinga si dispone uno strato di crema pasticcera e 

le pesche sciroppate di casa glutine, uovo, lattosio, frutta a guscio €12,00 4 porzioni

SU RICHIESTA
antipasti Torta salata di porri e zucchine

una base di pasta briseè fatta in casa contiene un ripieno di porri e 

zucchine, uovo e formaggio Glutine, lattosio, uova - Vegetariano €10,00 4 porzioni antipasto

arancino al radicchio Treviso e salsiccia

Un arancino stile "siciliano" ma più piccolo ripieno di salsiccia, radicchio 

di Trebùviso ed un po' di formaggio Glutine, lattosio, uova €10,004 porzioni antipasto (8 arancini)

erbazzone

uno sformato fatto di verdure da orto e da campo ssenza base ma 

impastato con uova e formaggio e cotto al forno. Tipico emiliano si è 

esteso con le relative varianti a tutte le zone rurali. Noi lo facciamo con 

un misto di erbe dell'orto e di erbe selvatiche lattosio, uova, vegetariano €10,00 4 porzioni da antipasto

primi piatti e sughi prontiMinestrone alle 12 verdure

tutte le nostre verdure dell'orto tagliate a pezzetti per un piatto 

rigenerante vegetariano

crespelle agli asparagi
I nostri asparagi verdi, saltati con un soffritto di cipolal e

avvolti in morbida bescamella.  Il tutto nelle nostre crespelle fatte in 

casa

Glutine, lattosio, uova - Vegetariano €14,00 4 porzioni

canederli all'aglio orsino

Una palla di pane inumidito nel latte con dentro buoni formaggi di 

montagna e un battuto di aglio orsino che lo rende straordinariamente 

aromatico senza disturbare l'alito perché il profumo dell'aglio orsino 

scompare una volta ingerito. Glutine, lattosio, uova - Vegetariano €12,00 4 porzioni (3 a testa)
Canederli formaggio e funghi La stessa palla di pane con formaggio ed un misto di funghi selvatici Glutine, lattosio, uova €12,00 4 porzioni (3 a testa)

ragù di cervo 

Un ottimo ragù di cervo insaporito alle erbe alpine e con bacche di 

ginepro. Il cervo viene dalle nostre montagne Lattosio, sedano €9,00 300 grammi
Tagliatelle Un uovo ogni 100 grammi di farina. Le nostre uova Glutine, uova - Vegetariano €1,50 all'etto
cavolfiori gratin cavolfiore ripassato al forno con besciamella al formaggio Glutine, lattosio, Vegetariano €10,00 4 porzioni
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piselli alla fiorentina

Piselli di fattoria cotti con un kleggero brodo di carne, pancetta ed 

aromi. Molto saporiti Sedano €10,00 4 porzioni
Crostata casalinga di marmellate Pasta frolla fatta in casa farcita di mamellata a piacere glutine, lattosio, uova Vegetaiano €10,00 4 porzioni

DISPENSA 
confetture Albicocche, pesche, uva 

fragola, fichi vasetti da 4-500 grammi vegetariano €5,00

confetture di prugnolo, corniolo, 

sambuco, petali di rosa, lampone, more vasetto da 250 grammi vegetariano €5,00
sciroppo ai fiori di sambuco bottiglia da 0,75 vegetariano €4,00
sciroppo di uva /uva fragola vasetto da 500-600 grammi vegetariano €3,50
gewurzgurken (cetriolini sottaceto) vasetto da 1 kg lordo vegetariano €5,00
zucchine di albenga marinate (al 

naturale) vasetto da 1 kg lordo vegetariano €5,00
Fagioli giganti in agrodolce vasetto da 4-500 gr vegetariano €6,00
passata di pomodoro bottiglia da 0,75 vegetariano €3,50
salami con o senza aglio - dimensione media 600.700 grammi (pzo al kilo) €20,00
salame misto cervo 3-500 grammi (prezzo all'etto) €3,00

uova uova fresche dimensioni medie confezioni da 4-6-10 o multipli vegetariano €0,50

LE RARITA' (strani e pochi)

chutney di pomodori verdi

una marmellata agrodolce di pomodori verdi da mangiare con i 

formaggi vasetto da 4-500 grammi €7,00
Pomodori verdi agrodolci pomodori verdi in composta con altre verdure aromatiche vasetto da 4-500 grammi €7,00
passata di pomodori "datterini" il principe dei pomodori. vasetto da 4-500 grammi €5,00
confettura di uva fragola ottima da colazione e da formaggi vasetto da 4-500 grammi €5,00

VERDURE
fagioli "Gialet" stagione 2019 - prezzo al kg (confezioni da 0,5 o da 1 kg) €17,00
Insalata cappuccia fresca all'etto €1,00
Insalata riccia fresca all'etto €1,00
fragole in pieno campo cestini da 400 gr €3,50


