
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Proposte menu per gruppi a partire da 10 persone su prenotazione in anticipo 

 
“Il nostro classico” 

Tagliere con affumicati tirolesi 
(Speck, salsiccia e carne affumicata,  

rapanelli e sottaceti) 
*** 

Canederli al formaggio su letto di porro 
*** 

Costine alla griglia, 
Stinchi di maiale  

Patate al forno ed insalata di cappuccio  
*** 

Frittelle di mele con crema alla vaniglia 

€ 34,80 
(prezzo a persona comprensivo di acqua sorgiva dal Monte San Vigilio, pane e crema spalmabile) 

 
 

Antipasti             

 

Il tagliere con affumicati tirolesi (Speck, salsiccia e carne affumicata, rapanelli e sottaceti)   
Il carpaccio di manzo nostrano            
L’ insalata di erbe selvatiche, formaggio di capra caramellato, zucca      

 
Primi piatti             

 
I ravioli con fonduta di formaggio, pomodori sciolti        
I ravioli alla zucca, schiuma di amaretto         

Il risotto d’orzo, formaggio grigio          
Le tagliatelle, gallinacci           

La carbonara di asparagi            
 
Secondi piatti             

 
L’arrosto di vitello, puree di patate, verdura        

Dalla griglia: entrecôte leggermente affumicato, costine, insalatine, patate al forno, salsa    
La spalla di manzo brasata, risotto alle erbe, verdura       
Lo spezzatino di manzo, canederlo al tovagliolo, insalatine        

 
Dolci              

 
La crema di mascarpone, fragole          
Il birramisu, mele             

Il mousse d’ espresso e caramello           
 

Menu da 3 portate           € 31,90 

Menu da 4 portate           € 39,50 

(prezzo a persona comprensivo di acqua sorgiva dal Monte San Vigilio, pane e crema spalmabile) 

 
 
 
 



 

 
 
 

“La castagnata” 

 
Tagliere con affumicati tirolesi 

(Speck, salsiccia e carne affumicata,  
rapanelli e sottaceti) 

*** 
Zuppa d´orzo oppure mezzelune 

*** 
„Schlachtplatte“ 

(carne salmistrata, salsicce, costine) 
con crauti, canederli e frittelle di patate 

*** 
Krapfen/castagne 

 

 
Menu da 3 portate € 32,60 
Menu da 4 portate € 39,40 

(prezzo a persona comprensivo di acqua sorgiva dal Monte San Vigilio, pane e crema spalmabile) 

 
 
 

....oppure semplicemente un secondo piatto: 
 

Gli spareribs, patate al forno, salsa piccante al pomodoro      € 17,20 
La Cotoletta di trebbie, insalata di patate, mirtilli rossi      € 17,80 
Lo spezzatino di manzo con canederli al tovagliolo e riso      € 18,90 

 

 
Merenda al pomeriggio (dalle ore 16:00 alle 18:00) 
 
I 

Speck, Kaminwurzen, carne di manzo affumicata, prosciutto contadino, Roastbeef con salsa rémoulade, 

vitello tonnato, melone, formaggi assortiti, formaggio di capra caramellizato su insalatine, sottaceti, 
insalata russa, patate lesse 
 
€ 18,90/Adulti 

€ 8,50/Bambini 
 
II 

Speck, kaminwurzen, carne di manzo affumicata, prosciutto contadino, formaggi assortiti, formaggio di 

capra caramellizato su insalatine, sottaceti, insalata russa, patate lesse 
 
€ 16,70/ Adulti 
€ 6,80/ Bambini 
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