
Antipasti 
Tartare di manzo nostrano  
con semi di senape, uovo di quaglia 
e funghi pioppini 
100g - Euro 16,00 
180g - Euro 24,00 

Carpaccio d’agnello della nostra fattoria “Mitterhof“ 
con salsa verde alla menta 
e pecorino
Euro 13,00 

Salmone al Nest gin  
con gelato all’ananas e ginepro 
arachidi caramellate  
formaggio fresco e cetriolo 
Euro 14,00

Terrina di ravano  
con ravanelli in salamoia  
e brioche al burro 
Euro 12,00 

Primi 
Tagliatelle all’uovo con ragù di selvaggina nostrana
Euro 14,00  

Spaghetti fatti in casa con gamberi Black Tiger,  
zucchine e pomodori 
Euro 13,00 

Ravioli ripieni di capriolo con purè di sedano 
e chip di pane di grano saraceno
Euro 13,00

Ragù d’agnello della nostra fattoria “Mitterhof“ 
con blini di patate, cipolla rossa sottaceto, 
crema di topinambur e olio al prezzemolo  
Euro 14,00

Ravioli di patate ripieni d’aglio orsino 
con crunch di pane duro 
Euro 12,00

Tutti i primi sono anche disponibili come secondo  
con un supplemento di  + Euro 4,00

Secondi 
Sottospalla di vitello brasato al Lagrein  
con duetto di canederli e verdure 
Euro 26,00

180g Bistecca di manzo nostrano  
con crosta di erbe della montagna 
duetto di patate e verdura alla griglia 
Euro 30,00

Arrosto d’agnello dalla nostra fattoria “Mitterhof“ 
con pak-choi della Val Venosta, schiuma allo speck 
e saltarelli di patate dolci  
Euro 22,00

Trancio di salmone alla griglia 
con crema di piselli, 
cavolo rapa e salsa al kaffir lime 
Euro 24,00 

Polenta tartufata ai funghi  
in manto di verza  
con chutney di mirtilli rossi 
Euro 21,00

Dessert 
Tortino al cioccolato con cuore morbido  
e gelato al fior di latte
Euro 8,00   

Crème Brûlée al sambuco   
con gelato alle bacche di sambuca  
e crumble di cioccolato e noci 
Euro 9,00 

Panna cotta al pepe della Tasmania 
con gelato alle ciliegie 
Euro 8,00 

Piccola selezione di formaggi  
con mostarde fatte in casa 
Euro 6,00 - 14,00 

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

Minestre 
Consommé di manzo 
con frittatine  
o crostini di milza
Euro 7,00

Crema di crescione 
con cannolo di speck fatto in casa
Euro 8,00 

Wine by glass 
white

Pinot bianco
Hännsl am Ort/ Lana
€ 3,50

Sauvignon Floreado
Andrian
€ 4,00

Gewürztraminer Merus  
Tiefenbrunner
€ 3,50 

Weinsinn 
Marinushof
€ 4,50

Lugana
Ca dei Frati 
€ 4,00 

rosé

Rosé Rosenrot
Hännsl am Ort/ Lana
€ 3,50 

red

Lagrein Dunkl
Hännsl am Ort/ Lana
€ 4,00

Pinot nero Proculus 
Hännsl am Ort/ Lana
€ 4,50

Merlot Fihl 
Peter Dipoli
€ 5,50 

Cabernet-Merlot De Piano
St. Michael-Eppan
€ 5,50 

Per il coperto chiediamo 2,00 euro, comprensivi di burro, pane 
fatto in casa, olio d'oliva, speck fatto in casa e salame 
all’agnello fatto in casa. 


