
Antipasti 
Il nostro famoso salmone al gin fatto in casa 
Euro 15,00 

Tartate di manzo nostrano con uovo di quaglia  
e gelato bianco ai pomodori 
100g - Euro 16,00 
180g - Euro 24,00 

Pralina di stinco d’agnello impanata 
su spinaci e una nuvola di ribes rosso 
Euro 14,00 

Prosciutto di cervo nostrano fatto in casa  
con funghi ostrica marinati, olive taggiasche,  
crema di mirtilli rossi e pecorino  
Euro 13,00 

Primi 
Tagliatelle all’uovo  
con ragù di selvaggina nostrana 
Euro 14,00  

Risotto alle erbe dell’orto  
con prosciutto d’agnello fatto in casa   
Euro 13,00 

Ravioli ai mirtilli rossi ripieni d’agnello nostrano 
su salsa leggera di rafano  
e zucchero a velo alla grappa  
Euro 13,00 

Ravioli di patate ripieni di capriolo nostrano  
e schiuma di gin “St. Urban“
Euro 14,00 

Tutti i primi sono anche disponibili come secondo 
con un supplemento di + Euro 4,00

Secondi 
Stinco d’agnello su polpetta di patate  
con insalata di crauti allo speck 
Euro 26,00 

Tomahawk d’agnello  
con canederlo a fette all’erba cipollina 
e ratatouille di sedano ed olive 
Euro 26,00 

Nocette d’agnello  
su purè di radice di prezzemolo 
con carote glassate e crumble di cioccolato 
Euro 27,00

Costata di manzo con cipolla fritta  
e patate americane fritte 
Euro 28,00 

Filetto di trota caramellata  
su Pak Choi dell’Alto Adige 
purè di patate e olio di prezzemolo  
Euro 22,00 

Dessert 
Strudel di mele  
con gelato alla vaniglia fatta in casa 
Euro 7,00   

Canederlo dolce di ricotta  
con composta di prugna 
Euro 7,00 

Tortino al cioccolato “Valrhona“ 
con cuore al torrone e sorbetto ai lamponi  
Euro 8,00 

Panna cotta al pino mugo  
con sorbetto al Grany Smith 
Euro 7,00 

Qualora certe sostanze Le dovessero provocare allergie o 
intolleranze, si prega di comunicarlo al momento 

dell’ordinazione. Le nostre collaboratrici e nostri collaboratori 
saranno lieti di fornire ulteriori informazioni. 

Wine by glass 
white

Weißburgunder
Hännsl am Ort/ Lana
€ 3,50

Sauvignon Floreado
Andrian
€ 4,00

Gewürztraminer Merus  
Tiefenbrunner
€ 3,50

rosé

Rosé Rosenrot
Hännsl am Ort/ Lana
€ 3,50 

red

Lagrein Dunkl
Hännsl am Ort/ Lana
€ 4,00

Blauburgunder Proculus
Hännsl am Ort/ Lana
€ 4,50

Cabernet-Merlot De Piano
St. Michael-Eppan
€ 5,50 

Menu gourmet  
5 portate Menu a sorpresa  Euro 55,00

7 portate Menu a sorpresa  Euro 65,00 

Menu degustazione con 
accompagnamento di vini  

9 portate Euro 150,00


