
 

Antipasti 

Tagliere di speck con cetrioli e kren  

Piccolo (per una persona) € 9,00 

Grande € 12,00 

 

Tagliere di lardo alle erbe con crostini caldi  

Piccolo (per una persona) € 8,00 

Grande € 11,00 

 

Baccalà mantecato con crostini caldi 

€ 12,00 

 

Carpaccio di cervo con radicchio di montagna 

€ 16,00 

 

Insalata tiepida con radicchio Treviso, fagioli e speck croccante 

€ 11,00 
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Primi piatti  

Zuppa del giorno 

€ 10,00 

 

Tagliatelle di pasta fresca all’uovo al ragù d’anatra 

€ 13  

 

Le patate  

 

Dal nostro campo alla tavola 

 

Gnocchi conditi con burro fuso,  

formaggio grana e semi di papavero 

€ 11,00 

 

Ravioli di patate ripieni di ricotta e noci, conditi con cipolla croccante, 

burro fuso e polvere di arancia  

€ 15,00 

 

I classici 

Casunziei alle rape rosse conditi con burro fuso,  

formaggio grana e semi di papavero  

€ 12,00 

Tris di canederli: allo speck, ai formaggi e alle rape rosse 

€ 12,00 

Pappardelle di pasta fresca all’uovo al ragù di cervo 

€ 13,00 
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Secondi piatti  

Hamburger di cervo con composta di mirtilli rossi e “cartufole” 

€ 16,00 

 

Costolette di agnello alla griglia profumate al timo 

€ 25,00 

Goulash di manzo 

€ 16,00 

Tagliata di Fassona piemontese 

€ 24,00 

Tartare di Fassona piemontese 

€ 18,00 

 

Coniglio “in tecia” 

€ 16,00 

Tutti accompagnati da polenta o patate alla cadorina con speck e 

bacche di ginepro 

Piatto “Prà Solìo”, con salsiccia, formaggio di Dobbiaco alla piastra,  

polenta e patate alla cadorina  

€ 17,00 

 

Ristorante Baita Prà Solìo 

via Geralba, 11 - 32046 San Vito Di Cadore (BL) 

+39 347 1628505 | www.ristorantebaitaprasolio.com 

© 2019 Tutti i diritti riservati

http://www.ristorantebaitaprasolio.com


Contorni 

Polenta gialla di Storo fatta sul fuoco come da tradizione 

€ 4,00 

Patate alla cadorina, con speck e bacche di ginepro 

€ 5,00 

 

Cavolo cappuccio del nostro orto con semi di cumino 

€ 5,00  

 

 

Radicchio di Treviso ai ferri 

€ 6,00 

 

Coperto e servizio € 2,50 

 

 

 

 
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o 

intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio 
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Dolci 

Gelato alla vaniglia con frutti di bosco caldi 

€ 6,00 

Salame di cioccolato 

€ 5,00 

Strudel di mele  

con panna € 5,50 

con gelato € 6,50 

Tortino al cioccolato con cuore morbido  

con panna € 6,50 

con gelato € 7,50 

 

Sorbetto alla mela verde e Calvados 

€ 7,00
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