
Proponiamo anche squisiti piatti di selvaggina sulla lista del giorno!

Ruster‘s Törggelen
Spremuta d’uva fresca (pastorizzata) ....................... 0,2 lt. / 0,4 lt. € 2,40 / € 4,60

Suser (succo d’uva fermentato) ..............¼ lt. / ½ lt. / 1 lt. € 4,60 / € 8,90 / € 16,50

Castagne arrosto (10-14 pezzi) ................................................................... € 7,90

Castagnata “Ruster” - piatto freddo con speck, formaggio, salamino e trota 
affumicata, tagliato e servito con burro, cren e pane, ed una piccola porzione di 
castagne  ............................................................  € 18,50 - con 1 Krapfen € 21,90

Speck dell’Alto Adige tagliato fine, servito con cren e burro  su piatti “Steingut”, 
con pane .................................................................................................... € 14,80

Antipasto alla tirolese - speck, salamino e trota affumicata, formaggio di malga, 
carne in gelatina, burro e cren ................................................................... € 15,90

Canederli di speck in brodo ..................................................... 2 canederli € 6,90

”Schlutzkrapfen” alla Val Pusteria (mezzelune ripiene di ricotta e spinaci)  
con burro fuso alla salvia ........................................................................... € 12,50

Canederli di formaggio e spinaci
serviti con burro fuso alla salvia e parmigiano  .......................................... € 13,50

“Spätzle” di spinaci alla Val d’Ultimo
con panna e prosciutto .............................................................................. € 12,50

”Herrengröstel“ alla tirolese (ca. 120 gr) pezzetti di carne, patate saltate 
con cipolla, serviti in padella rustica con speck, insalata di capuccio e uovo 
all‘occhio di bue  .................................................. vitello € 19,50 - maiale € 14,50 

Entrecòte di manzo con cipolla fritta - lombata di manzo (ca. 180 gr) 
con anelli fritti di cipolla, pomodoro alla griglia e patate saltate ................. € 21,50

Crauti e salsiccia alla Lagundo - maiale salmistrato, carne di manzo e 
salsiccia della casa, con canederli di speck e crauti ................................... € 19,50

Dopo le ore 18.00 - Stinco di maiale alla griglia 
servito con cren, canederli di speck ............................ stinco intero € 16,80

Strudel di mele fatto in casa ..........................................................€ 5,70 
supplemento 1 pallina di gelato ......................................................€ 1,60

”Krapfen“ ripieni di castagne, 
papavero oppure marmellata .........................1 pezzo € 3,40 - 2 pezzi € 6,60

Menu castagnata
Antipasto alla tirolese con speck,  

salamino e trota affumicata,  
formaggio di malga, carne in  

gelatina, burro e cren

oppure

”Schlutzkrapfen” alla Val Pusteria  
(mezzelune ripiene di  

ricotta e spinaci) 
con burro fuso e salvia

•
Crauti e salsiccia alla Lagundo con 

carne di manzo, maiale salmistrato, 
e salsiccia della casa,  

canederli di speck e crauti
•

Strudel di mele fatto in casa  
con gelato alla vaniglia

• 
Castagne arrosto

(4-6 pezzi)

Menu 4 portate4 portate € 35,00 

         
  Crauti e salsiccia alla Lagundo

Proponiamo anche squisiti piatti di selvaggina sulla lista del giorno!
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