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INGRESSO RIDOTTO

Stube per golosi
Nel paradiso naturale delle spettacolari "piramidi di terra del
Renon" ecco un antico maso risalente al XII secolo, a poco
meno di mille metri di altitudine: un incantevole frontone in
legno, una porta con arco a sesto acuto,la facciata affrescata. È
il fascino senza tempo. Qui si può soggiornare in vacanza o più
semplicemente fare merenda,pranzare,cenare.
È un'azienda di famiglia che coniuga la tradizione della "vecchia" generazione con Io spirito cosmopolita di quella nuova.
Molte delle materie prime, biologiche, utilizzate per la preparazione dei piatti, provengono dall'area produttiva dello stesso
maso. All'interno, vi accolgono le magnifiche stube del XVI
secolo, ma c'è anche una spaziosa terrazza dove stare nelle ore
di sole, sorseggiando succhi di frutta fatti in casa. La gastronomia casalinga propone piatti tipici dell'Alto Adige (minestre
con tagliolini e crespelle, canederli,gulasch di cervo,salsiccia,
funghi porcini, crauti), Dessert: strudel di mele, torta Sacher,
krapfen, frittelle con marmellata e mirtilli rossi. Pasto completo da 45 euro. Il menu bambini (circa 25 euro) varia con le
stagioni. Un esempio: primo piatto a scelta,fra la minestra con
frittatine e i canederli dí speck in brodo.Per i bambini che preferiscono piatti asciutti: tris di canederli di formaggio,porcini e
ravioli di spinaci; oppure insalata con canederli di speck o formaggio. Alla voce carni: costine di maiale con patate arrostite,
Gulasch di manzo con canederli e patate arrostite. Dolci del
giorno. Parco giochi,animali da accarezzare nello zoo privato.

VECCHI RICORDI
Cene (Bg), via Bellora 8/10,tel. 035
719121,ristorantevecchiricordi.it
Dalla pizza al pasto completo (anche
vogano). Un solido locale che
accoglie volentieri i bambini con
menu dedicato a scelta varia (risotto,
pasta,"milanese;'dolce), e fogli da
colorare. Il pasto adulti costa da 25
a 40 euro. Bambini: menu pizza
a 8 euro. Baby menu:da 9 a 13 euro.

***
MARMOTTA KIDS CLUB (Kulm
Hotel), St. Moritz, Svizzera, via
Veglia 18, tel. 0041 818368000, kulm.
com Un hotel ideale per i più piccoli.
Qui, il Marmotta kids club. Di sera, si
trasforma in ristorante. Il menu della
Kids Table (da 25 franchi) propone
zuppe salutari, paste, secondi e
dolci a misura di bambino. Gli adulti
cenano in altri ristoranti dell'hotel
(da 50 franchi, bevande escluse).

* **
ZUHFRHOF
Longostagno-Renon (Bz)
Antlas 17, tel. 320 1952291
zunerhof.com
Chiuso il lunedì
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**
THE SEASON (The Nicolaus hotel)
Bari, via Cardinale Agostino Ciasca,
27,tel. 080 5682111,thenicolaushotel.
com Cena familiare a base di sapori
pugliesi, proposti in chiave moderna
dallo chef Vito Rizzi. Nel menu,
spaghettone con pesce fresco del
Mediterraneo e orecchiette con cime
di rapa. Fra i dolci, il tiramisù e la
mousse di castagne. Da 45 euro
il pasto adulti, da 25 per i bimbi.

