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La storia
Era venerdì santo, 13 aprile 1990, quando, per la
prima volta, Ebi e Isa Rausch aprirono ai loro
avventori le porte del ristorante Alla Grotta.
Nei 30 anni trascorsi da allora, insieme al loro team,
hanno creato un ristorante magnifico, la cui fama
non conosce confini.
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La posizione
Ristorante Alla Grotta, Via Monte Brione 5,
Località la Grotta, 38062 Arco.
Situato nell‘Alto Garda, in Trentino, poco distante dalle località
di Torbole (il paradiso di surfisti e velisti), Arco (il paradiso degli
scalatori) e Riva del Garda (il paradiso dei mountain biker).
Il locale si trova direttamente sotto il Monte Brione,
circondato da vigneti, frutteti e oliveti.
È raggiungibile da Torbole, Arco e Riva in auto, moto o bicicletta,
oppure anche a piedi (in 30 - 45 minuti).

L‘offerta
La ricca offerta include piatti della cucina locale trentina,
specialità internazionali alla griglia e piatti svizzeri.
Il menù (in 4 lingue) presenta la grande varietà dei piatti.
Una carta dei vini ben assortita, con 250 etichette,
offre una vasta scelta di nobili gocce regionali e nazionali.
Otto diverse birre alla spina!
Particolarmente apprezzato è l‘assortimento di grappe,
amari e distillati con ben 100 etichette.
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Il team
Oltre a Ebi e Isa Rausch, in alta
stagione sono presenti dieci
dipendenti, mentre in bassa
stagione i dipendenti sono
quattro o cinque.

La clientela
Sono ben 25.000 i clienti che ogni anno
frequentano il locale, due terzi dei quali
sono clienti abituali, di cui molti già alla
terza generazione.
Alla Grotta è a misura di bambino e serve
una clientela variopinta che va dallo
studente al direttore di banca, dal biker
al surfista e al velista fino agli uomini
d‘affari internazionali.
Il numero degli avventori italiani abituali,
provenienti dalle località vicine e dalla
regione, e quello dei vacanzieri provenienti
da tutto il mondo è piuttosto bilanciato.
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La filosofia
In origine, Alla Grotta era un locale
rustico, aperto da aprile a ottobre,
che proponeva una decina di piatti.
Le specialità di allora, quali il famoso
formaggio fuso di montagna, la carne
salada, la costata di manzo, l‘insalatona
e i taglieri sono tuttora presenti
nel menù.
La qualità del servizio e della cucina ha
visto un continuo miglioramento grazie
ai numerosi investimenti e l‘offerta è
stata sempre perfezionata e ampliata
con prodotti regionali e internazionali,
fino alla bistecca di Black Angus
australiano.
Oggi Alla Grotta è un ristorante rustico
ben gestito, esattamente come Ebi e Isa
Rausch lo avevano immaginato.
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I locali
L‘edificio della ex stalla venne convertito
in un locale in stile rustico negli anni ‚70.
Il portone d‘ingresso, il soffitto a volte
e la mangiatoia presente in origine determinano ancora oggi il carattere del locale.

Alla Grotta dispone di due sale, con 30
posti a sedere ciascuna, e di un ampio
giardino (80 posti a sedere coperti, 40
all‘aperto) con vista sui vigneti adiacenti,
il borgo di Arco e le belle montagne.
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L‘infrastruttura
Il giardino d‘inverno nella veranda è coperto e riscaldato.
La copertura del tetto può essere aperta manualmente.
Ampio parcheggio per automobili, motociclette e biciclette.
Locali separati per cantina, magazzino e spogliatoio per il personale.
WC clienti separato.
Appartamento adiacente con doccia e WC e lavanderia.
Attrezzature della cucina allo stato dell‘arte, a norma e conformi
alle norme di legge.
Grande griglia in acciaio inox a vista.
Banco con impianto di spillatura e refrigerazione della birra e teche
per il vino.
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«La vera arte di vivere consiste
nel mettere in armonia la vita,
il piacere e il lavoro.»
Eberhard Rausch
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L‘immobile
Ebi e Isa Rausch acquistarono l‘intera infrastruttura, comprensiva dell‘arredamento
del ristorante, e la licenza nel 1990.
I locali, incluso cantina, appartamento e
parcheggio sono affittati dal proprietario
dell‘immobile. La locazione è assicurata
da una garanzia bancaria.
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