
 Minestre 
 
Essenza di coda di bue  
� 7,00  
 
Crema di avocado e zucca  
Con gnocco di formaggio di capra e papaya impanato 
Con semi di zucca arrostiti  
� 7,00  
 
Crema di castagne  
Con emulsione al timo limone  
E pera cotta in sottovuoto 
� 7,50  
 
 

Antipasti 
 
Salmone al gin affumicato in casa  
Con gelato all’ananas e ginepro, cetrioli marinati 
E mandorle caramellate 
� 15,00  
 
Prosciutto di cervo Senalese fatto in casa  
Con funghi porcini marinati, olive taggiasca,  
Crema di mirtilli rossi e pecorino  
� 13,00  
 
Tartare di manzo nostrano  
Con uovo in camicia  
E castagna 
� 16,00  
 
“Spring Rolls Adlernest” 
Involtini primavera ripieni di menta,  
Germogli di soia, carote viola e cipollotti  
Con crema di ricotta affumicata  
� 12,00 
 

 
Qualora certe sostanze Le dovessero provocare  
allergie o intolleranze, 
si prega di comunicarlo al momento dell’ordinazione.  
Le nostre collaboratrici e nostri collaboratori  
saranno lieti di fornire ulteriori informazioni.  
 
 
 
 
 
 
 

B Y  D A N I E L  R A I N E R

G O U R M E T  S T U B E

Primi 
 

Canederlo di fegato d’agnello 
Su cavolo rosso marinato lesso 

E castagne glassate in manto di serrano 
� 15,00 

 
Agnolotti ai mirtilli rossi ripieni di carne d’agnello 

Su una salsa leggera di rafano  
E zucchero a velo alla grappa 

� 14,00  
 

Wan Tan fatti in casa ripieni di pesce spada affumicato 
Su orzotto alla zucca 

� 16,00  
 

Tagliatelle al vino Lagrein tartufati  
Con ragù di selvaggina  

� 14,00  
 

Spaghetti con gamberi Black Tiger 
Zucchini e olive  

� 13,00  
 

Tutti i primi sono anche disponibili come secondo 
con un supplemento di � 2,00 

 

Secondi  
 

Nocette d’agnello 
Su purè di prezzemolo  

Con carote glassate e crumble di cioccolato 
� 27,00  

 
Guancia di manzo “Adlernest Style” al vino Merlot 

Con purè di castagne e topinambur 
Su cavoletti di Bruxelles piccanti 

� 26,00  
 

Tomahawk di vitello con chimichurri 
Patate “nuove” al rosmarino e verdura alla griglia 

� 32,00  
 

Medaglioni di cervo della Val Senales  
Ai mirtilli rossi e cognac 

Con crauti rossi e blinis di patate   
� 28,00  

 
Duetto di polpo  

Su risotto al prezzemolo  
� 28,00  

 
Tofu con fagioli neri “Stir fry” 

Con verdura e germogli di soia 
� 21,00 

 
 


