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Menú speciali per primavera 2021 
 

Menu 1 (primaverile) 
 

Petto d’anatra a fette 
con insalata di sedano e asparagi bianchi 

*** 
Crema di asparagi con crescione 

*** 
Gnocchi di patate fatti in casa 
con gamberi, porro e pomodori 

*** 
Entrecote Double con medaglioni di polenta alla griglia, 

cipolle brasate, broccoli e salsa Lagrein 
*** 

Involtino alla cioccolata bianca 
con fragole di giardino 

 
Euro 45,00 3 portate 
Euro 49,00 4 portate 
Euro 52,00 5 portate 

 
 

Menu 2 (creazione chef) 
 

Tartara di bue “Alto Atesino” su crema di senape,  
grissino di sesamo, e funghi champignon marinati 

*** 
Essenza di bietole rosse 
con gnocchi di cumino 

*** 
Tagliolini all’arancia fatti in casa 

con ragout d’agnello 
*** 

Steak tagliato dalla sella di vitello intero 
con asparagi verdi e bianchi e patate prezzemolate 

*** 
Tortino al cioccolato con cuore liquido 

e gelato di noce 
 

Euro 45,00 3 portate 
Euro 48,00 4 portate 
Euro 58,00 5 portate 

 
 

Menu 3 (Bolzanino) 
 

Scelta di pesce affumicato 
su asparagi e olive 

 
*** 

Crema di Topinambur 
con ravioli d’agnello fatti in casa  

*** 
Risotto di vino rosso e radicchio con funghi saltati, 

chorizo e scaglie di formaggio della malga 
*** 



Lombata di vitello con verdure, 
palline di mandorle e salsa di funghi 

*** 
Panna cotta e gelato alla vaniglia 

 
Euro 43,00 3 portate 
Euro 48,00 4 portate 
Euro 55,00 5 portate 

 
 

Menu 4 (mediterrraneo) 
 

Antipasto di pesce mediterraneo 
Salmone norvegese, pesce spada, tonno, sgombro il tutto affumicato, pane tostato 

 *** 
Risotto con Prosecco e erbe selvatiche 

e fettine di petto anatra arrostite 
*** 

Crema di zucca 
con olio di tartufo e crostini di formaggio 

***** 
Filetto di manzo in mantello di bietole e pane 
Crocchette alle mandorle, carote e broccoli 

oppure 
Pesce misto “Adria” 

(Tonno, salmone, calamari, orata, scampi, gambero, ecc.) alla griglia 
patate prezzemolate, broccoli e carote 

*** 
Sobetto di limone con fragole 

 
Euro 48,00 3 portate 
Euro 55,00 4 portate 
Euro 65,00 5 portate 

 
 

Menu 5 (leggero) 
 

Asparagi verdi con prosciutto, cren, pane e burro 
*** 

Bis di primi 
Ravioli fatti in casa con pomodori e bietola confitt, 

Tagliatelle con formaggio cremoso e crescione 
*** 

Sella di vitello in salsa di vino bianco 
Risi Bisi 

Broccoli con scaglie di mandorle, carotine e asparagi 
*** 

Tiramisù con guarnizione 
 
 

Euro 42,00 3 portate 
Euro 48,00 4 portate 

 
 

Menu 6 (tirolese) 
 

Antipasto alla tirolese con 
speck del contadino, salamino e trota affumicata, 

carne in gelatina, burro e rafano, 
il tutto guarnito finemente 

*** 
Tris di canederli e gnocchi Alto Atesini 

Gnocchetti di farina con spinaci alla Val d’Ultimo 
“Schlutzkrapfen” alla Val Pusteria (ravioli ripieni con spinaci) 

con burro fuso e parmigiano 



Canederli di formaggio al Burggraviato 
*** 

Canederli di speck tirolesi in brodo 
oppure 

Minestra di vino bianco 
 

*** 
Entrecote alla “Tirolese” 

dalla piastra, con agnelli di cipolla fritte, 
pomodoro dal forno e patate saltate 

 
*** 

Strudel di mele  
con gelato alle noci 

 
Euro 42,00 3 portate 
Euro 45,00 4 portate 
Euro 52,00 5 portate 

 
 

Menu 7 (asparagi) 
 

Insalata d’asparagi bianchi e verdi con prosciutto, cren, pane e burro 
*** 

Bis di primi 
Ravioli di vitello con pomodori confitt 

Tagliatelle con formaggio cremoso e crescione 
*** 

Filetto di maiale ai ferri 
Asparagi al vapore con salsa bolzanina 

Patate lesse 
 

*** 
Fragole marinate e sorbetto di sambuco 

 
Euro 39,00 3 portate 
Euro 42,00 4 portate 

 
 

Menu 8 (pesce) 
 

Carpaccio di tonno con aglio selvatico, asparagi e pane tostato 
*** 

Bis di primi 
Tagliolini con salmone affumicato e striscie di zucchini 

Risotto con rosmarino e gamberetti 
*** 

Fette di salmone alla griglia con salsa all'aneto 
Patate prezzemolate 

Variazione di asparagi 
 

*** 
Millefoglie alla crema con fragole fresche 

 
Euro 39,00 3 portate 
Euro 47,00 4 portate 

 
 

Menu 9 (buongustai) 
 

Piatto buongustaio Ruster 
Prosciutto crudo, gamberetti, salmone, trota affumicata, prosciutto di tacchino e di manzo, 

mozzarella, pomodori, burro, cren e pane 
*** 

Involtini alle erbe in brodo di bue 



oppure 
Ravioli fatti in casa con ragú d’asparagi 

*** 
Arrosto di vitello in salsa alle erbe 

Patate gratinate 
Verdura primaverile 

 
*** 

Sorbetto di fragole con bastoncini di pasta sfoglia  
 

Euro 38,00 3 portate 
Euro 48,00 4 portate 

 
 

Menu 10 (tradizionale) 
 

Antipasto Italiano 
Prosciutto di manzo, salsiccia, vari tipi di salumi affumicati, formaggio dalla Val di Non, 

prosciutto crudo, sottaceti, verdure alla griglia e olio al tartufo 
*** 

Tagliatelle con ragù d’asparagi 
Ravioli fatti in casa con aglio alle erbe e cubini di pomodori 

*** 
Arrosto di vitello con frittelle di patate, pomodori alla griglia, 

asparagi verdi e carote primaverili 
 

*** 
Piramide al cioccolato con fragole marinate e gelato alla vaniglia  

 
Euro 42,00 3 portate 
Euro 48,00 4 portate 

 
 
 

Scegliete o modificate tra le proposte elencate il menu. 
Per ogni gruppo è possibile scegliere solamente un menu. 
Dopo la Vostra scelta verrà calcolato il prezzo, se non già indicato. 
Il numero esatto delle persone ci deve essere comunicato al minimo 48 ore prima dell’arrivo. In questo 
momento l’offerta è vincolante e verrà messa in conto. Le variazioni all’ultimo minuto non possono essere più 
accettate. 

 
Volentieri possiamo ordinare anche la torta a Vs. p iacere, ma c’è anche la possibilità di portare la S ua 
torta. Il service per questo è gratuito! 
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