
  

 

 
Un ristorante moderno, in perfetto stile urban e una cucina 

legata al territorio, con richiami internazionali. 

Questo è il Tàola. 

 

La carta del Tàola è un percorso nella tradizione culinaria 

regionale associata a note ricercate di gusto, per immergere 

il viaggiatore nei sapori della terra in cui è arrivato.  



 

 

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati in questo 

esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti 

considerati allergeni. Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE 

n. 1169/2011  

 

1 — Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i 

loro ceppiderivati e prodotti derivati  

 

2 — Uova e derivati 

 

3 — Soia e derivati 

 

4 — Latte e derivati (incluso lattosio)  

 

5 — Sedano e derivati 

 

6 — Senape e derivati 

 

7 — Frutta a guscio e derivati 

 

8 — Crostacei e derivati 

 

9 — Pesce e derivati 

 

10 — Arachidi e derivati 

i 

11 — Semi di sesamo e derivati 

 

12 — Lupino e derivati 

 

13 — Molluschi e derivati  

 

14 — anidride solforosa e sol ti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 

espressi come SO2  

 
 
  



 

 

DOLCE 

 
— Croissant di pasticceria 

Classico al burro, al cioccolato, marmellata e alla crema (1,2,4,7,11) 

— Strudel di mele 

Pasta sfoglia, uvetta e mele (1,2,4,7,11) 

— Pancakes* 

Al naturale o con lo sciroppo d’acero (1,2,4,7,11) 

— Torta di mele 

Un classico, fatta da noi con solo mele renette (1,2,4,7,11) 

— Torta Sacher 

Pan di spagna, marmellata di albicocche e cioccolato fondente (1,2,4,7,11) 

— Crostata di albicocche “dello sportivo” 

Impasto al miele e marmellata di albicocche (1, 2, 4, 7.10) 

 

SALATO 

 
— Avocado toast 

Pane croccante, uova, salmone affumicato e salsa guacamole (1.2.3.4.6.7.9.11.13.14) 

— Tramezzino prosciutto & formaggio 

Pane in cassetta*, prosciutto cotto, formaggio Edamer, lattuga fresca e maionese 

(1.2.3.4.7) 

— Tramezzino pomodoro & mozzarella 

Pane in cassetta*, pomodoro, mozzarella fior di latte, lattuga e maionese (1.2.3.4.7) 

— Tramezzino tacchino & salsa tonnata 

Pane in cassetta*, fesa di tacchino, salsa tonnata e lattuga fresca (1.2.3.4.7.8.9.13) 

— Bagel speck & brie 

Bagel al sesamo, speck Altoatesino e formaggio Brie di montagna (1. 2.4.7.14) 

— Salumi e formaggi del territorio 

Prosciutto crudo, prosciutto cotto e toma piemontese (2.3.4.7) 

— Uova strapazzate 

Al naturale o con il bacon, salsiccia o wurstel (2.3.4.7) 
 

 

 

 

 

Si avvisa la spettabile clientela che le materie prime utilizzate presso il locale sono fresche, ma, in 

casi di necessità, Tàola potrebbe avvalersi anche di materia prima all’origine congelata (*). Per 

chiarimenti chiedere al personale di sala — La cucina di Tàola esclude la presenza accidentale delle 

sostanze allergeniche utilizzate per contaminazioni crociate — In conformità con le prescrizioni 

previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di 

bonifica preventiva. Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative (<20°C per 24h 

/ <35°C per 15h) e aver subito trattamento di congelamento. 


