
Menu della settimana maggio 
 

Tagliatelle con ragù d’agnello² e cipolotti 
oppure 

 Crema d’asparagi con crescione fresco 
 e bastoncini di pasta sfoglia 

*** 
Sella di vitello nostrano³ salsa alla salvia e burro, 

con crocchette di patate e piselli con carote 
*** 

Piramide al cioccolato bianco, gelato di mela,  fragole fresche 
€ 39,00 

Salmone affumicato³ con asparagi verdi e bianchi, pane tostato e burro (c) € 19,80 
Manzo lesso all’agrodolce³, tagliato a fette con cipolla e pane (f,h)  € 15,80 

                                                                       ***** 
Crema d’asparagi con crescione e bastoncini di pasta sfoglia (c)  € 7,50 

 

Risotto al dente, punte d’asparagi freschi bianchi e verdi (m)  € 16,80    supp. Gamberoni² € 7,00 
Tagliatelle fatte in casa con ragout d’agnello² e cipolotti (m)  € 17,90 
Ravioli ripieni di vitello³ con ragù d’asparagi  (a,b,m) € 16,90  
Gnocchi di patate alle  verdure, pomodorini (m) € 14,90    supp. petto di faraona² € 8,00 

 

US Angus Steak di manzo alla griglia ² (320g) con fette di speck, cipolla, peperoni, crocchette di 
patate e fagiolini allo speck (m,k,f) € 33,90 
Racks d’agnello alla griglia²,(sella) crocchette di patate e asparagi verdi (f,m) € 29,80 
Goulasch di manzo alla Meranese³ con canederli di speck e insalata di capuccio (,m) € 18,50 
Sella di vitello di malga³, salsa alla salvia e burro, crocchette di patate, piselli e carote € 23,80 
Filetto di manzo “Stroganoff”³ con riso basmati e guarnizione di verdure (m) € 26,90 
Petto di faraona² con spiedino alle verdure € 22,90 
Salmone del baltico³ alla griglia con burro alle erbe, patate lesse, broccoli o insalata (c) € 21,50 
Orata ai ferri³ (fresca) con olio aromatico, con patate e broccoli (c) € 19,80 

Piramide al cioccolato bianco, gelato di mela, fragole fresche (m,f)  € 6,50 
Fragole a scelta (con panna, gelato alla vaniglia, limone o fragole naturale), una scelta è     
possibile € 5,50                                                    
21 KW dal 12.05.2023    (sur) = surgelato 

Menu del giorno dalle ore 11:45 alle 14:00  e dalle ore 18:00 alle 21:30 

"Per richiedere il dettagliato contenente i allergeni, la preghiamo di rivolgersi al personale" 

a=crostacei, b=uova, c=pesce, d=arachidi, e=soia, f=latte, g=frutta a guscio, h=sedano, i=senape, j=sesamo, k=anidride 

solforosa, l= lupini, k=moluschi, m=glutine       ³ EU orgine ² origine non EU 

Sauvignon  “Festival” Cant. Merano, leggero, amabile e noti di fiori primavera, morbido                                                     
                                                      Bicchiere 1/10 €  4,00    ¼ LT. € 8,00            Bottiglia 7/10 lt. € 23,40       
Corvezzo  Rose Venice DOC  nota elegante e delicato, sentori di pompelmo e arancia rossa, minerali e speziate, 

sapore leggero, colore cristallino         Bicchiere 1/10 € 4,00     ¼ LT. € 8,00           Bottiglia 7/10 lt. € 24,00               

 Spaghettini ai frutti di mare²³, vongole, cozze,  calamarini, piovra, gamberi  
     ed aglio (a,c,k,m)   € 18,50 

Asparagi freschi, patate nouvelle con salsa bolzanina (b)  € 18,80 
 - con salmone dal baltico³ grigliato (c) € 26,50 
 - con filetto di manzo³ ai ferri   € 29,50 
 - con prosciutto d’erbette³ „Meraner“   € 21,90 
Asparagi come contorno   € 8,00   salsa bolzanina di uovo cotto € 3,00 

Ruster’s Gin offerte 

Bullock  Londra         €  12,00             Z 4 Roner Alto Adige          € 16,00 
Engin Italia  €  18,00            Edelschwarz  Alto Adige    € 20,00 
Monkey 47 Foresta nera     €  18,00            Hendrick’s Scozia              € 12,00 
                                          Gunpowder Irlanda € 15,00  

     Gins vengono serviti con cetrioli, rosmarino, bacche di ginepro, acqua tonica e ghiaccio 


