
Qualche suggerimento……  
 

La vita e’ una chance, sfruttala. 
La vita e’ bella, ammirala. 

La vita e’ un sogno, realizzalo. 
La vita e’ una sfida, accettala. 

La vita e’ preziosa, trattala con cura. 
La vita e’ ricchezza, conservala. 
La vita e’ un enigma, risolvilo. 

La vita e’ una canzone, cantala. 
La vita e’ amore, godilo. 

 
 

Piatto di 
SORPRESA 

 

4 portate                         3 portate  
euro 43,00                     euro 35,00  

 

La nostra lista  

 
 

Tutti i nostri piatti possono anche essere portati   



 

Crema di ortica   con croutons di pane nero 

Euro  8,50 
 

Crema di patate  
Con speck 

Euro 8,50 

 

Frittatine tagliate  in brodo 
Euro 7,50 

 

Due Preßknödel    in brodo (canederlo al formaggio)   
oppure 

con burro e parmiggiano 
Euro  8,50 

 

Carpaccio di cervo  con ricotta affumicata 

Con finferli 
Euro 12,80 

 



 

Spaghetti al rosmarino   fatto in casa  
Salsa al pomodoro – speck – rucola - scamorza  

Euro 10,80 

 

 

  Risotto  all‘ortica 
Con formaggio fresco di capra  del maso Kleinstahl   

13,00 

 

 

Schlutzkrapfen di farro ripieni di ricotta e spinaci 
cipollotto e pignoli   

 13,50       

 

 

Pici   con frutti di mare 
Euro 16,00               

 



 
 

Costine di maiale appena affumicatao 
Poco piccante con una salsina barbeque ….. 

18 ore stufati  sous vide 

Patate  ed una salsina allo jogurt e erbe 
  Euro 18,00 

 

 

Guancetta di manzo brasato 
Con canederli  e verdura cotta 

  Euro 19,80 

 

 

Cotoletta milanese di vitello  con patate arrosto  

E mirtilli rossi  
Euro 21,00 

 

 

 



 

 

 

 

Filetto di manzo   a cottura media a scelta 

Con patate e verdura cotta 

  

Con burro e erbe     Euro 32,00 

Con una salsina al pepe e panna     Euro 35,00 

Con finferli      Euro 35,00 

 

 

 

Per  2  Persone  

Chateaubriand  con patate e verdura cotta 
Euro 70,00 

 

 

 

 



 
 
Cotoletta impanata piccola per bambini  
con patatine               14,00 
 

 
maccheroni al ragu           7,00 
maccheroni con sugo al pomorodo fatto in casa     6,00 
Maccheroni alla pastorella      9,00 
(panna, prosciutto cotta, champignon,  pomodoro, ragu aglio) 

 

Spaghetti  aglio olio,  peperoncino    9,00 
 

PIATTI FREDDI 
Piatto di speck                  9,50 
Assaggini di formaggi della Valle Aurina  
con pane di noce fatto in casa       11,50 
Mozzarella Bufala con pomodori  e basilico                 9,80 

 
GRANDE INSALATA 

 Con semi di zucca ……… 
• Scaglie al parmiggiano e olive     10,50 
• Con fettine di vitello ai ferri                                18,00 
• Con fettine di filetto di manzo                            21,00 

 
INSALATA  come contorno  

  Insalata mista    6,00 
Pomodori    4,80 
Pomodori con cipolla    5,30 
Insalata verde    4,00 
Cavolo capuccio     4,00 

• Con fettine di speck grigliate     5,00 
 



 
 
 
 

PER FINIRE BENE 
 
 

Tris  creme brûleé                      8,50 

Sorpresa di dessert         9,80 

Souffle (Tortina calda) alla cioccolata con la crema di vaniglia    8,80 

Mousse allacioccolata bianca con le fragole      8,80 

Fragole marinate con gelato al basilico       7,50  

Assaggini di gelato fatto in casa       (3 gusti)                   6,00 

Una pallina di gelato o sorbetto fatto in casa      2,00 
 

 

 

 

Macedonia fresca                                              4,50    con gelato                            5,80 
 

Gelato misto  (tre palline) 3,90                                             con panna    4,70 
 

Gelato di vaniglia affogato in cioccolata tiepida      4,00 

Affogato  al cafè        3,50 

Gelato di vaniglia con lamponi caldi       6,20 

Strudel di mela fatto in casa con panna montata     3,70 


