
I CONTORNI
Patatine fritte* / Patate al forno 
Insalata mista / Verdure grigliate

€ 3.50

Dalla qualità Trentina di Felicetti!
Cuciniamo esclusivamente spaghetti monograno FelicettiLA SPAGHETTERIA

+ 100 g 
formaggio 

Bio stagionato 
                           Az Ag                        

MASO PAN 
                              di Polla 

                          Caderzone 
                                  Terme+ Patate 

cotte 
nostrane 

leggermente conditi con 
Olio Extravergine del 

Garda dop 
e aceto Trentino

+ Cavolo 
cappuccio 

+ 100g di pane 
 al sesamo

BIOBURGER
“SCOMPOSTO” GRAN GIUDICARIE

  
dell’AZ. AGRICOLA 

Artini Zuclo e 
Antica Macelleria 
Ballardini Tione 

con aggiunta di solo un 
pizzico di sale iodato

+ 250g di carne
 Razza nostrana Bio

€ 13.00

LA PANINOTECA

MAXI BIO BURGER               € 9.50
250g bio-burger bovino nostrano
pancetta trentina alla piastr
formaggio fontal-bio rendena 
pomodoro
insalata verde 
cipolle cotte
peperoni e maionese

BIG CONTEA BIO BURGER   € 7.50
200g bio-burger bovino nostrano 
doppio formaggio fontal-bio rendena
pomodoro
insalata verde
cipolle cotte
maionese

ANGUS BIG BURGER         € 9.00
200g burger Angus bovino
formaggio fontal-bio rendena 
cipolla rossa caramellata
salsa funghi
cetrioli
insalata verde      

MAXI BIO BURGER             € 13.50
MENÙ   
panino + patatine fritte + bibita 
bibita analcolica piccola o birra lattina

BIG CONTEA BIO BURGER  € 11.50
MENÙ   
panino + patatine fritte + bibita 
bibita analcolica piccola o birra lattina

ANGUS BIG BURGER         € 13.00
MENÙ   
panino + patatine fritte + bibita 
bibita analcolica piccola o birra lattina

CONTEA BIO BURGER          € 5.50
100g bio-burger bovino nostrano
formaggio fontal-bio rendena
pomodoro
insalata verde
maionese

CONTEA BIO BURGER        € 9.50
MENÙ   
panino + patatine fritte + bibita 
bibita analcolica piccola o birra lattina

01 SPAGHETTI POMODORO           € 8.00
Salsa di pomodoro

02 SPAGHETTI POMODORO E BASILICO          € 8.50
Salsa di pomodoro, olio extravergine, basilico fresco in stagione

03 SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE           € 8.50
Salsa al ragù di carne mista

04 SPAGHETTI ALL’ARRABBIATA           € 8.50
Salsa di pomodoro, aglio tritato, peperoncino, olio extravergine, prezzemolo tritato

05 SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO         € 8.00
Olio extravergine del Garda dop, aglio tritato, prezzemolo tritato, peperoncino rosso 

06 SPAGHETTI ALLA CARBONARA            € 9.00
Pancetta affumicata a pezzetti, panna fresca, tuorlo d’uovo, formaggio grattuggiato

07 SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA          € 9.50
Salsa di pomodoro, cipolla, pancetta affumicata, spruzzo di vino bianco, prezzemolo

08 SPAGHETTI ALLA PIEMONTESE         € 10.00
Salsa di pomodoro, funghi misti trifolati, burro e sugo di arrosto

09 SPAGHETTI AL TONNO           € 9.50
Tonno sbriciolato, olio extravergine, aglio, acciughe, prezzemolo tritato

10 SPAGHETTI AI 4 FORMAGGI         € 10.00
Burro, latte, formaggi misti (crema di formaggi)

11 SPAGHETTI AL GONGORZOLA        € 10.00
Gongorzola, burro e panna fresca

12 SPAGHETTI ALLA VEGETARIANA          € 9.00
Salsa di pomodoro, verdure miste brasate in olio extravergine

13 SPAGHETTI DEL CACCIATORE        € 12.00
Ragu di selvaggina, burro fuso aromatizzato, Trentingrana

14 SPAGHETTI ALLA PIZZAIOLA                      € 9.50
Salsa di pomodoro, origano e mozzarella per pizza a pezzetti 

15 SPAGHETTI GIUDICARIE       € 10.00
Salamella fresca di Saone, finferli trifolati, pomodorini e rucoletta

16 SPAGHETTI DOSS DEL SABION       € 9.50
Salsa di pomodoro, zucchine fresche a julienne, speck Val Rendena

17 SPAGHETTI “BLEGGIO E LOMASO”     € 10.00
Pesto di noci tritate, patate cotte a pezzetti,   
speck, gongorzola e crema di formaggio

18 SPAGHETTI ALLA DIAVOLA        € 8.50
Salsa di pomodoro, aglio tritato, peperoncino, salamino piccante

19 SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA       € 9.00
Salsa di pomodoro, aglio tritato, peperoncino, pancetta e olive

20 SPAGHETTI CAPPERI E OLIVE      € 9.00
Salsa di pomodoro, capperi interi e olive nere, olio extravergine

21 SPAGHETTI ALLA CARRETTIERA       € 9.00
Salsa di pomodoro, pancetta affumicata, olive nere e tonno

22 SPAGHETTI ALLA SORRENTINA     € 12.00
Salsa di pomodoro, basilico, mozzarella fresca di bufala a pezzetti  

23 SPAGHETTI ALL’ITALIANA        € 9.00
Salsa di pomodoro, bocconcini di mozzarella, 
basilico fresco (in stagione), olive nere taggiasche

24 SPAGHETTI ALLA MEDITERRANEA    € 10.00
Salsa di pomodoro, olive nere, capperi, tonno, acciughe

25 SPAGHETTI ALLO SCOGLIO      € 14.50
Salsa di pomodoro, aglio, olio evo e frutti di mare

1/2 POLLO ALLO SPIEDO             € 9.00
con patatine fritte* o al forno

STINCO DI MAIALE              € 9.50
INTERO ALLO SPIEDO             
con patatine fritte* o al forno

ALLO SPIEDO

LE COTOLETTE
COTOLETTA DI POLLO            € 10.00
patatine fritte extrafini  
maionese e ketchup

COTOLETTA DI MAIALE           € 10.00
patatine fritte extrafini  
maionese e ketchup

menu

Medium

Small

   RISTORANTE            TAKE AWAY           DELIVERY
Coperto € 1.00 Box asporto € 0,20Menu

Strangolapreti al burro fuso             € 8.50
e Trentingrana     

Canederli Trentini                 € 8.50
  Gnocchi freschi di patate              € 8.50
al burro fuso e Trentingrana       

Gnocchi freschi di patate           € 9.50
crema di formaggi e gorgonzola       

Risotto al Teroldego Rotaliano e salamella          € 9.50

Risotto ai funghi porcini e Spressa DOP        € 10.00
              

I PRIMI PIATTI

SCHIACCIATA ALLA BELLA ORTOLANA                € 10.00 
Con grigliata vegetariana di verdure miste  

SCHIACCIATA DELLA CONTEA                  € 10.00 
Con tagliere misto    
   
SCHIACCIATA ALL’ITALIANA                    € 10.00 
Con pomodoro, mozzarella, basilico, olive, origano   

SCHIACCIATA DEL MALGARO                    € 10.00 
Con tranci di formaggi locali alla piastra    

SCHIACCIATA ALLA TRENTINA                    € 10.00
Con carne salada ”Alto Garda” alla piastra, fagioli in umido  

SCHIACCIATA ALLA TIROLESE                  € 11.00 
Con uovo al burro con speck e funghi misti trifolati   

SCHIACCIATA  “BIGBURGER”                   € 11.00 
Con Hamburgher di manzo ”BlackAngus” alla griglia e formaggio  
 
SCHIACCIATA AI FRUTTI DI MARE                   € 13.00 
Con padellata mista di frutti di mare 

SCHIACCIATA MAXXI FOOD                € 14.00
Doppia schiacciata di patate roasti 
con cipolle, taleggio dop, speck Trentino 
e funghi misti trifolati     

LE SCHIACCIATE
Servite nelle tipiche padelle!

Tutte le 
schiacciate 
sono anche 

per 
CELIACI!

di patate 
roasti

NEW

NEW

GLI ANTIPASTI
Tagliere di salumi nostrani e formaggi “Valli Giudicarie”

Carpaccio di carne salada “Alto Garda” 
con rucola e scaglie di grana trentino

Pomodoro e mozzarella di bufala alla caprese

€ 9.80

DAL FIUME
DEGUSTAZIONE DEL FIUME SARCA
“Selezione ORO di Leonardi Preore” 
Trota e Salmerino di Montagna leggermente 
affumicati, Bocconcini marinati, tartare di Trota

SPAGHETTI DEL FIUME SARCA           € 13.00
Olio evo, julienne di trota 
e salmerino affumicati “Selezione Oro”, panna fresca

SCHIACCIATA FIUME SARCA      
Con filetto di trota grigliato

€ 15.00

€ 12.00

€ 24.00

LA COSTATA
L’Antica macelleria Ballardini
e il ristorante La Contea

Vi propongono “La buona carne Italiana”

INSALATONA CLASSICA media                  € 6.50
Insalata verde Trentina, radicchio rosso, carote a julienne, pomodori

INSALATONA CLASSICA grande                    € 8.00
Insalata verde Trentina, radicchio rosso, carote a julienne, pomodori

INSALATONA RODODENDRO                    € 9.50
Insalata verde Trentina, radicchio rosso, carote a julienne, pomodori, 
tonno al naturale, bocconcini di mozzarella e olive verdi

INSALATONA GENZIANELLA               € 10.00
Insalata verde, radicchio rosso, carote a julienne, 
pomodori, cavolo cappuccio, mais, uovo sodo

INSALATONA STELLA ALPINA                  € 11.00
Misticanza di insalatine, radicchio rosso, rucoletta, 
mozzarella di bufala e pomodorini ciliegia, filetti di acciughe

INSALATONA VIOLETTA                        € 10.00
Misticanza di insalatine, radicchio rosso, rucoletta, 
cavolo cappuccio, pomodorini ciliegia, petto di pollo grigliato

LE INSALATONE
con pane o focaccia

Senza focaccia  - 1 € / Con l’aggiunta di: mais, carciofi, 
uovo sodo, olive: + € 1.00 / mozzarella, mozzarella di  bufala, 
gamberetti, petto di pollo grigliato, tonno : + € 2.00

Circa 600/700 g di Costata di manzo 
“selezionata e frollata” alla griglia con contorno 
di patate al forno o patatine fritte o verdure alla piastra

*se sei celiaco avvisaci 
per la cottura separata

*se sei celiaco avvisaci per la cottura separata



LE PIZZE
Per le nostre pizze 

utilizziamo un impasto 
lievitato minimo 48h!

QUATTRO FORMAGGI Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
ricotta, boscatella, stracchino           € 8.20

SPECK TRENTINO Pomodoro, mozzarella, speck trentino      € 9.00

PROSCIUTTO CRUDO Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma          € 9.00

SALAMELLA Pomodoro, mozzarella, Salamella fresca Trentina          € 9.00

PORCINI Pomodoro, mozzarella, porcini, grana                 € 9.50

FINFERLI Pomodoro, mozzarella, finferli, grana                 € 9.50
VEGETARIANA Pomodoro, mozzarella, radicchio, 
melanzane, zucchine, spinaci               € 9.00

TIROLESE Pomodoro, mozzarella, wüstel, speck, ricotta e funghi      € 9.80

BUFALA Pomodoro, mozzarella di bufala in cottura, 
pomodoro fresco, basilico o olio al basilico                 € 10.00

GINEVRA 
Mozzarella, ricotta, carciofi, pomodori freschi, basilico in stagione   € 9.80

TREVIGIANA 
Pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta, grana a scaglie      € 9.80
 
CAMPAGNOLA Pomodoro, mozzarella, rucola, bresaola, boscatella    € 9.80

ESTATE Pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco, prosciutto crudo   € 9.80

AUTUNNO Pomodoro, mozzarella, finferli, speck, grana a scaglie     € 10.00
     

PEPERONI omodoro, mozzarella, peperoni grigliati   € 7.50

RADICCHIO Pomodoro, mozzarella, radicchio tagliato, grana            € 7.50

INVERNO Pomodoro, mozz., radicchio, bresaola, grana a scaglie    € 10.00

ORTOLANA Pomodoro, mozzarella, radicchio, melanzane, 
zucchine, pomodorini, olive, cipolla e peperoni                                € 9.50
 
DELIZIOSA Pomodoro, mozzarella, mozzarella di 
bufala, boscatella trentina, stracchino, prezzemolo      € 10.50
   
RENDENA Pomodoro, mozzarella. speck trentino,
salamella fresca, formaggio Rendena          € 9.80
     
DOLOMITI Pomodoro, mozzarella, wüstel, speck, formaggi freschi    € 9.80

GIUDICARIE Pomodoro, mozzarella, 
Spressa dop, porcini e salamella fresca         € 9.80

MANGIAFUOCO Pomodoro, mozzarella, 
salame piccante, peperoni, peperoncino         € 9.80

SERVIZIO DELIVERY
CONSEGNIAMO A DOMICILIO I VOSTRI 
PIATTI E BEVANDE PREFERITI!

-> controlla sui nostri canali social le varie proposte
-> cerca il menù “LAVORO” per le proposte pranzo
-> chiamaci per la tua ordinazione al telefono fisso, 
    cellulare o mandaci un messaggio whatsapp
-> consegneremo direttamente a casa tua in orari concordati
    oppure potrete rititrare voi l’ordine all’orario stabilito

tel. 0465 324599 / cell. 335 7445131 / WhatsApp 345 0350304

CONSEGNA A DOMICILIO
2.00 € - ordine fino a € 20.00

1.00 € - ordine da € 20.00 a € 30.00
Gratuita - minimo d’ordine € 30.00

3.00 € fisso - consegna oltre i 10km

Si prega di prestare la massima 
attenzione al momento del ritiro 

indossando le protezioni DPI 
necessarie per garantire la massima 

sicurezza nostra e vostra.

Il servizio di consegna è attivo per le seguenti zone:
GIUDICARIE CENTRALI - BUSA DI TIONE 
VALLE DEL CHIESE - SELLA GIUDICARIE
VAL RENDENA - SPIAZZO 
PASSO DURONE - BLEGGIO SUPERIORE

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Programma Operativo 2007-2013 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

La realizzazione della CENTRALE  TERMICA 
A BIOMASSA della CONTEA è stata finanziata 
sul programma Operativo FESR 2007-2013 
della Provincia Autonoma di Trento anche con 
il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Unione Europea
FESR

Ministero dello 
Sviluppo Economico

Provincia Autonoma
di Trento

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, 
avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1 
b) maltodestrine a base di grano, 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato, 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo 
o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

SE HAI QUALCHE ALLERGIA AVVISACI - GRAZIE!

La nostra cucina utilizza anche questi prodotti. 
Siamo a disposizione per soddisfare le Vostre esigenze!

PIATTO
VEGETARIANO

La cucina offre la possibilità di 
prodotti senza glutine e piatti 
preparati con l’attenzione 
necessaria contro le intolleranze.
Avvisaci durante l’ordinazione, 
ci aiuterà a servirti meglio!

SIMBOLI ALLERGENI

GLUTINE

FRUTTA
A GUSCIO

CROSTACEI

SEDANO

UOVA PESCE

SEMI
DI SESAMO

SENAPE

SOIA LATTICINIARACHIDI

ANIDRIDE
SOLFOROSA

E SOLFITI

MOLLUSCHI

LUPINI

Tieniti 
aggiornato!

PUGLIESE Pomodoro, mozzarella, cipolle    € 7.00

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano   € 7.80

DIAVOLA Pomodoro, mozzarella, salame piccante   € 7.80

TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno    € 7.80

TONNO E CIPOLLA Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla  € 7.80

WÜRSTEL Pomodoro, mozzarella, würstel    € 7.80

PIOGGIA Pomodoro, doppia mozzarella    € 8.50

MARGHERITA CON PATATINE Pomodoro, mozz. e patatine fritte      € 7.00

CAPRICCIOSA Pomodoro, mozz., prosciutto cotto, funghi, carciofi     € 7.80

PROSCIUTTO E FUNGHI Pomodoro, mozz., prosciutto cotto, funghi  € 7.80

GORGONZOLA Pomodoro, mozzarella, gorgonzola DOP                € 8.50

QUATTRO STAGIONI Pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive nere    € 7.80

CALZONE Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi  € 7.80

MELANZANE Pomodoro, mozzarella,melanzane grigliate, grana      € 7.50

FOCACCIA AL ROSMARINO 
Schiacciata con olio extravergine, sale, rosmarino                   € 4.50

MARINARA Pomodoro, aglio, origano                    € 4.50

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella                    € 4.80

BIANCANEVE Mozzarella                       € 4.80

ROMANA Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano   € 7.80
 
PROSCIUTTO Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto              € 7.00

FUNGHI Pomodoro, mozzarella, funghi                   € 7.00

VARIAZIONI E/O AGGIUNTE 
Spezie (origano, peperoncino, ecc.) e condimenti + 0.30 €
Verdure / legumi /ortaggi  + 1.00 €
Mozzarella / carciofi / funghi / patate / mais  + 1.50 €
Formaggi / salumi / tonno  + 2.00 €
Bufala / gamberetti / salmone  + 2.50 €

MARGHERITA BABY  - 0.50 €
PIZZE BABY  - 1.00 €

DOPPIO IMPASTO + 2.00 €
IMPASTO SENZA GLUTINE + 2.00 €

Si informa che in caso di necessità o per esigenze stagionali, 
la cucina e la pizzeria utilizzano prodotti surgelati o congelati. 
Le schiacciate “roasti” sono surgelate all’origine.

 
  CONTADINA Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
  porcini, rucola, pomodorini, grana a scaglie                  € 9.80

    
MONTANARA Pomodoro, mozzarella, formaggio 
fresco trentino e prosciutto di selvaggina e rucola             € 9.80

INGORDA Pomodoro, mozzarella 
e almeno 7 ingredienti a scelta del pizzaiolo                € 10.00

SAPORITA Mozzarella, salsa di pomodoro, pancetta, 
capperi, origano, peperoncino e olio evo all’aglio             € 10.00

GHIOTTA Mozzarella, salsa di pomodoro, gorgonzola, 
porro, salamino piccante e rucola                  € 10.00

CALABRESE mozzarella, olive, peperoncino, origano, 
olio extravergine all’aglio                     € 6.00

GORGOPICCANTE mozzarella, cipolla, gorgonzola, 
peperoncino, origano, olio extravergine all’aglio                 € 10.00

PAZZERELLA mozzarella olive, capperi, pomodorini freschi in cottura, 
peperoncino origano, olio extravergine all’aglio        € 10.00

FUORI DI TESTA mozzarella, cipolla, peperoni, salame piccante, 
acciughe, origano, peperoncino, olio evo all’aglio               € 10.00

FRUTTI DI MARE Pomodoro, mozzarella, frutti di mare     € 13.00

TUTTO SALUMI ITALIANI mozzarella, pomordoro, prosciutto cotto, 
  speck Trentino, Crudo di Parma, pancetta Trentina   
  e salame piccante tutto in cottura                             € 12.00

APPETITOSA mozzarella, pomodoro, pancetta affumicata,
spinaci, uova al piatto e scaglie di grana                  € 10.00
CARTOCCIO RUDY           € 10.00
mozzarella, capperi, porri, gorgonzola, 
pomodorini, aglio, origano e peperoncini

CARTOCCIO SAPORITISSIMO     
Mozzarella, gorgonzola, porcini, salame piccante, peperoni    € 10.00

CONTEA Pomodoro, mozz., gorgonzola, cipolla, finferli, olive nere    € 9.80

SICILIANA Pomodoro, mozzarella, capperi, olive, 
peperoni, acciughe, salamino piccante          € 9.80

TRENTINA Pomodoro, mozzarella, rucola, 
carne salada, grana a scaglie              € 9.80

ZINGARA Pomodoro, mozzarella, cipolle, 
peperoni e salamino piccante        € 9.80

IMPASTO 
SPECIALE 

Kamut/Storo 
+ 1.00 €


