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Proposte menù 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 

€ 35,80 

 

Primavera (marzo, aprile, maggio) 

Risotto d’asparagi con crescione 

Tatar di manzo con crema di senape 

ed asparagi marinati 

Ravioli al basilico su pomodori fusi 

 

Punta di vitello, purè di patate alle erbe e 

verdura fresca 

Gulasch di manzo con „Spätzle“ e carote 

Guance di manzo con polenta cremosa e 

verdure brasate 

 

Tortina al cioccolato con sorbetto al limone 

fatto in casa 

Semifreddo allo yogurt con fragole fresche 

e menta  

Composta di rabarbaro con gelato alla 

vaniglia  

Estate (giugno, luglio, agosto) 

Tagliatelle con finferli freschi 

Ravioli di patate ripieni con formaggio 

fresco e crema di cipolla  

Formaggio di capra caramellato su insalata 

alle erbe e barbabietole sottaceto 

 

Steak di sella di manzo con patate e 

verdura  

Arrosto di vitello brasato su purè di patate 

alle erbe e verdura stagionale 

Filetto di trota alla griglia con patate al 

prezzemolo e verdura  

 

Panna cotta con lamponi freschi  

Crème brûlée con gelato alle fragole 

Crema di ricotta con more e crumble di 

grano saraceno 
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Autunno (settembre, ottobre, 

novembre) 

 

Risotto d’orzo ai porcini con Speck 

croccante 

Gnocchi di zucca con pane croccante  

Tagliatelle alle castagne con verza 

 

Gulasch di cervo con „Spätzle” e verdura 

Steak al pepe rosa con patate al forno e 

broccoli 

Spalla di vitello, risotto alle castagne 

e verdure brasate 

 

Tiramisù alla birra con mela caramellata 

Tortina alla cioccolato con gelato alle 

castagne 

Mousse al cioccolato bianco con 

melograno e nocciole 

La castagnata (ottobre, novembre) 

 

 

Il tagliere con affumicati tirolesi 

(Speck, salsiccia e carne affumicata, 

rapanelli e sottaceti)  

***  

Zuppa d’orzo oppure 

“Schlutzkrapfen”di spinaci 

***  

„Schlachtplatte“  

(carne salmistrata, salsicce, costine con 

crauti, canederli e frittelle di patate) 

***  

Krapfen/castagne  

 

 

 

 

Menù da 3 portate  € 32,60  

(1antipasto o primo, 1 secondo &  

  1 dessert)    

Menù da 4 portate € 39,80 

(1 antipasto & 1 primo, 1 secondo & 1 dessert)     

I nostri prezzi sono comprensivi di acqua sorgiva dal Monte S. Vigilio, pane e crema spalmabile 

Merenda al pomeriggio (16:00 - 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  


