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Ruster Ristorante – 39022 Lagundo presso Merano – Via San Cassiano 1, Alto Adige – Italia  
Tel. +39 0473 220202, Fax +39 0473 440267, info@ruster.it – www.ruster.it 

Responsabile banchetti Georg Reinthaler Cell + 39 335 275455 
 

Nostre proposte di menu per gruppi 2022 (per gruppi da 10 in sù) 
 

Si può scegliere tra le proposte seguenti, completare o modificare il menu. 
 

Menu 1 
 

Petto d’anatra arrostita leggermente 
su insalate d’inverno 

***** 
Crema di zucca con olio di tartufo² 

***** 
Gnocchi di patate fatti in casa 

con gamberoni “Tiger”, porri e pomodoro 
***** 

Entrecôte double su salsa Lagrein 
polenta fresca 

carote prezzemolate e broccoli 

***** 
Mousse di cioccolato con gelato di noci e datteri 

 

menu a 4 portate: € 49,00 a persona 
menu a 5 portate: € 56,00 a persona (²con zuppa) 

 
 

Menu 2 
 

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

***** 
Brodo di bue 

con gnocchi di erbe aromatiche² 
***** 

Tagliolini all’arancia fatti in casa 
con ragout d’anatra 

***** 
Steak tagliato dalla sella di vitello intero su salsa di salvia 

con verdure invernali e risi bisi 

***** 
Piramide al cioccolato 

con gelato di vaniglia e guarnizione di frutta 
 

menu a 4 portate: € 49,00 a persona 
menu a 5 portate: € 56,00 a persona (²con zuppa) 
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Menu 3 
 

 
Carpaccio di bue 

su insalatine di campo e parmigiano tagliato finemente 
***** 

Brodo di manzo² 
con ravioli di vitello fatti in casa 

***** 
Risotto al vino rosso e radicchio con champignon saltati 

e trucioli di formaggio di malga 
***** 

Sella d’agnello con salsa di erbe aromatiche 
patate al forno 

e verdure invernali 

***** 
Mousse di cioccolato 

con gelato di caramello e frutta 
 

menu a 4 portate: € 49,00 a persona 
menu a 5 portate: € 56,00 a persona (²con zuppa) 

 
 

Menu 4 
 

 
Risotto con prosecco e erbe selvatiche 

con fettine di petto d’anatra arrostite 
***** 

Crema di zucca² 
con olio di tartufo e crostini di formaggio 

***** 
Sella di manzo (Entrecôte) arrostita su salsa di spugnole 

crocchette di patate, 
broccoli e pomodori 

***** 
Tortino al cioccolato con cuore liquido, 

gelato di noci e datteri 
 

menu a 4 portate: € 49,00 a persona 
menu a 5 portate: € 56,00 a persona (²con zuppa) 

supplemento filetto di manzo € 8,00 
 
 
 

Menu 5 

 
 

Carpaccio di tonno con cubetti di pomodori, 
rucola e bruschetta d’aglio 

*** 
Cannelloni con carne di vitello e carciofi 

*** 
Lemongrass (Zuppetta alle erbette di citronella)² 

con gamberi sgusciate e cipolline 
*** 

Filetto di manzo su salsa Lagrein 
frittelle di patate allo timo e verdurine invernali 

*** 
Tortino al cioccolato 

con gelato di pistacchio e guarnizione di frutta 
 

menu a 4 portate € 57,00 a persona 
menu a 5 portate € 66,00 a persona (²con zuppa) 
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Menu 6 Natale 

 
 

Antipasto alla tirolese 
speck del contadino, Kaminwurz. trota affumicata, aspic, burro e rafano 

*** 
Tris del contadino 
Servito su unico piatto 

Canederlo di formaggio 
 fatto in casa con salsa di prezzemolo 

Ravioli “Schlutzkrapfen” 
Mezzelune ripiene di ricotta e spinaci con burro fuso e salvia 

Gnocchetti di spinaci 
fatti in casa con salsa di panna e prosciutto  

*** 
Entrecote di manzo con salsa di cipolla alla Meranese 

con fagioli verdi, pomodoro e riso Pilaf 
*** 

Strudel di mele fatto in casa con gelato di vaniglia 
 

menu a 3 portate € 39,00 a persona 
menu a 4 portate € 49,00 a persona 

 
 
 

 
Abbiamo una vasta scelta di vini prestigiosi nella nostra cantina, per informazione le troverete su 
www.ruster.it 
 

Scegliete la composizione del menu. 
Si può anche scegliere tra le proposte seguenti, completare o modificare il menu. 

 
 

Per garantire i nostri elevati standard di qualità, è possibile solamente una scelta di menu a 
gruppo. 

 

 
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. Numero minimo di persone 
per un menu: 10. 
Il numero esatto delle persone ci deve essere comunicato al minimo 24 ore prima dell’arrivo. In questo 
momento l’offerta è vincolante e verrà messa in conto.  
 
 
Su richiesta possiamo servirvi il nostro menu del giorno (a tre o quattro portate, al prezzo di  
€ 38,00 tre portate, € 48,00 quattro portate). La composizione di questo menu viene regolarmente 
modificata e può quindi essere annunciata solo con breve preavviso. 
 

Per informazioni Georg Reinthaler Cel. 335 275455 
 

 
Ruster Restaurant/ristorante 
39022 Algund/Lagundo 
St. Kassian Str. 1/via S. Cassiano 1 
Tel. +39 0473 220202 Fax +39 0473 440267 
info@ruster.it   www.ruster.it 
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