
Entrate - Starters This season’s stars: Fresh chanterelles from the Dolomites* 
 

Warm salad of chanterelles mushrooms and potatoes with ricotta dumplings and cress sprouts 

Insalata tiepida di finferli e patate con gnocchetti di ricotta con germogli di crescione G V € 12,50 
 
Warm zucchini pie on salads with Tilsiter cheese fondue 

Tortino di zucchine tiepido su insalatine servito con fonduta di formaggio “Tilsiter”  V G € 11,00 

 
Phyllo dough cake stuffed with chanterelles, speck (bacon) and alpine cheese served with saffron sauce p 

Pasta fillo ripiena di finferli freschi, speck e formaggio di malga servito con salsa allo zafferano  € 12,00 
 
Crudité (raw) salmon trout with ginger - lemon – turnip- salad and char eggs 

Crudité di trota salmonata con insalata di zenzero e rapa tedesca al limone dolce e uova di salmerino G L € 13,00 

 
Beef tartare (100 g) with toasted spelled bread and butter (with chanterelles € 15,50) 

Tartara di manzo (100 gr), con pane di farro tostato e burro (L) (G) € 13,50 

                                                                                                                                guarnita con finferli G € 15,50 

 
Beef carpaccio with sautéed chanterelles and aged cheese flakes  

Carpaccio di manzo con finferli trifolati e scaglie di Trentin grana G  € 13,00 

 
Thin slices of speck with melon p 

Melone con fette sottili di speck  G L € 12,00 
 
 
 
 

Specialità stagionate al tagliere – Cold cuts from the Alps 
 

Typical cold cuts from South Tyrol – speck, various hams, cheese, cucumbers and horseradish p 

Affettato tipico Delicatessen del Sudtirolo speck, salumi, formaggi, cetrioli e kren € 14,50 

 
Carpaccio of carne salada (beef) with vegetables 

Carpaccio di Carne Salada Trentina con julienne di verdure G L € 13,00 

 
Selection of South Tyrolean cheeses with mustard and apricots  

Varietà di formaggi affinati del Sudtirolo con mostarda e albicocche  V G  € 13,50 
 
Sliced speck with horseradish and cabbage salad p 

Speck affettato con rafano, cetrioli e insalata di cavolo cappuccio  L G € 12,00 

 
Beef Bresaola bundles filled with fresh herbs cheese and garnished with blackberries  

Fagottini di bresaola ripieni di formaggio fresco alle erbe guarniti con mirtilli neri G € 11,00 

 
 
 

Zuppe di stagione – Seasonal soups 
 

Potato cream with sautéed chanterelles and diced browned bacon p 

Crema di patate con finferli trifolati e dadolata di pancetta rosolata G € 10,00 

 
Creamy soup of yellow and violet carrots with yoghurt drops  

Vellutata di carote gialle e viole con chicche di yogurt di Vipiteno V G (L) € 10,00 

 
 
 



Pasta e Canederli – Pasta, Risotto & Co. 

Tyrolean Tris: dumplings with cheese and spinach, rye ravioli stuffed with spinach; served on cabbage salad  

Tris tirolese: Canederli al formaggio e agli spinaci; ravioli pusteresi su cavolo cappuccio fresco V  € 12,00 
 

Speck dumplings in a sauce with chanterelles p 

Canederli allo speck in salsa ai finferli  € 13,50 
 

Little spinach gnocchi with ham and cream p 

Spatzle (gnocchetti) agli spinaci con prosciutto e panna € 12,00 
 

Rye ravioli stuffed with spinach and ricotta with golden butter and Trentin grana cheese 

Ravioli pusteresi di segale ripieni di spinaci e ricotta con burro dorato e Trentin grana V  € 12,00 
 

Black tortelli (ravioli) filled with smoked salmon trout served in saffron sauce 

Tortelli neri ripieni di trota salmonata affumicata in salsa allo zafferano  € 12,50 
 

Long potato gnocchi with zucchini flowers, mint, pistachios and quark (fresh cheese) cream   

“Schupfnudel” – gnocchi lunghi di patate con fiori di zucchina, menta, pistacchi e crema al quark V € 12,50 
 

Risotto with fresh chanterelles  

Risotto con finferli freschi guarnito con cialda di Trentin grana  V G € 13,50 
 

Risotto with lemon and peppermint creamed with mountain flower cheese 

Risotto al limone e menta mantecato con formaggio fiorile di malga  G V  € 12,50 
 

Homemade basel-pappardelle (pasta) with a light lamb ragout 

Pappardelle al basilico fatte in casa con leggero ragù d’agnello € 12,50 
 

Pasta „hay and straw“ with fresh chanterelles, speck and sprouts of watercress p 

Pasta paglia e fieno con finferli freschi, speck e germogli di crescione € 13,50 
 
 
 
 

Secondi dal Sudtirolo – Main dishes from South Tyrol  
 

Trout fillet with lemon sauce and sweet mint served with seasonal vegetables 

Filetto di trota con salsa al limone e menta dolce con verdure di stagione  G € 21,00 
 

Crusted veal fillet with chanterelles and mashed potatoes p 

Filetto di vitello in crosta con finferli e purè di patate     € 25,00 
 

Beef tartare (200 g) with toasted spelled bread and butter (with chanterelles € 25,00) 

Tartara di manzo (200 gr),con burro e pane al farro tostato (L) (G) € 24,00 

                                                                                                                                             guarnita con finferli (G)  € 26,00 
 

Fillet of beef in the hay nest with artichokes and roasted potatoes 

Filetto di manzo nel nido di fieno delle malghe servito con carciofi e patate saltate G € 25,00 
 

Tagliata (sliced) deer with chantarelles and tyrolian potatoes 

Tagliata di cervo con finferli trifolati e patate tirolesi   € 25,00 
 

Smoked pork nkuckle with roasted potatoes and sauerkraut p 

Stinco di maiale affumicato con patate tirolesi e crauti G € 21,00 
 

Hearty meat balls served in the pan with mashed potatoes and artichokes 

Polpette sfiziose di filetto di manzo servite in padella con purè e carciofi     € 17,50 
 

Racks of lamb from Val di Funes with flambéed tomatoes, mashed potatoes and chanterelles 

Costolette di agnello della Val di Funes con pomodorini flambati, purè di patate e finferli  € 24,00 
 

“Wienerschnitzel” (turkey) with typical potato salad and cranberry jam 

“Wienerschnitzel” di tacchino con insalata di patate e marmellata di mirtilli rossi  € 16,50 



Dolci di Montagna e Valli – Sweets and desserts 
 

Apple strudel with ice cream 

Strudel di mele in pasta frolla con gelato al grano saraceno V € 7,00 

 
Sweet ricotta dumplings filled with liquid chocolate and served with ice cream  

Canederlo dolce alla ricotta ripieno di cioccolato fluido e gelato alla crema V  € 7,00 

 
Fruit sorbet 

Sorbetto alla frutta V G L € 6,00 

 
Hot raspberries with vanilla ice cream 

Lamponi caldi con gelato alla vaniglia V G  € 7,00 
 

Quark cheese with strawberry sauce 
Torta al quark con salsa alle fragole V € 7,00 

 

Fresh fruit: Pineapple   or  wild berries 
Frutta fresca: Ananas   oppure   Frutti di bosco V G L € 6,00 

 

Little but yummy: mini-dessert with cranberries and ricotta 
Piccolo ma buono – un mini-dessert per gli indecisi, con mirtilli rossi e ricotta V  € 3,00 

 
Cover charge 

Coperto  € 2,90 

 

V vegetarian      G gluten free     L lactose free 
p with pork  

 

*when available 
 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio richiedendo 
l’elenco dedicato agli allergeni alimentari presenti nelle nostre singole pietanze. Per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, alcune pietanze 
preparate in cucina possono essere sottoposte ad abbattimento a temperatura negativa in loco, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. 

CE 852/04. 
Nonostante il nostro massimo impegno nella preparazione delle pietanze non possiamo escludere eventuali presenze di tracce e/o cross 
contaminazioni di allergeni in esse. 
 

materia prima congelata all’origine dal produttore
 

 

VI RICORDIAMO CHE TUTTI I PRODOTTI TIPICI DELL’ALTO ADIGE  SONO DISPONIBILI PRESSO I SEGUENTI PUNTI VENDITA IN MILANO 
C.so Buenos Aires 47 (MM Lima) 

P.za Santa Maria Beltrade 2 (MM Duomo) 
C.so San Gottardo 6 (P.za XXIV Maggio) 

 

www.suedtirol.info 

 


