
klein & fein

“Capesante” di sedano rapa
con crema di sedano rapa, rapa rossa, brunoise di verdure e semi di zucca                      

caldi & sostanziosi

Zuppa di cipolla
essenza di cipolla con crostino al Parmigiano Reggiano

Crema di castagne
con tortello di formaggio Stelvio e tartufo nero biologico

Le nostre paste fresche semplicemente fatte in casa

Lasagne di mare

con burro di anacardi e crescione
Lenticchie risottate

Spaghetti alla chitarra

con gamberi, coda di rospo e pesce spada, salsa di prezzemolo e lime

con tartufo nero e consommé di manzo

con agnello brasato e porro fritto                                                                                                       
Gnocchi di zucca

I nostri antipasti

18,00 €

10,00 €

13,00 €

Gnocchi di seppia
con crema di patate e rafano e polvere alla diavola                                                                       

Petto di quaglia
con nido di pasta kataifi, misto di funghi e uova di quaglia                                                           

Tartare di manzo ai sapori dell’Alto Adige 150g
con cipolla rossa di montagna, rapa candita, pane di segale, neve di rafano                      

15,00 €

14,50 €

13,50 €

12,00 €

16,00 €

16,50 €

14,50 €

I nostri antipasti

Tagliatelle festonate
con ragù di cervo e porcini saltati                                                                                                   

15,00 €



creativi & autentici

Zucca arrosto
con tofu, frolla alle castagne, cavolo nero e salsa chimichurri                                                         

I nostri dessert deliziosi... ogni caloria merita

Cremoso di zucca

di formaggio caprino e vaniglia, crumble di mandorle, spugna ai piselli,
sorbetto di limone e basilico      

Cheesecake

Mousse alla mela Granny Smith

brownie al cioccolato Caraibe, crema di castagne, olio EVO alla vaniglia Tahiti

con Sablé Breton alla cannella, salsa vaniglia e pasta fillo caramellata                      

I nostri secondi piatti

28,00 €

12,00 €

Trancio di rombo
alle erbette con patata arrosto, crema di spinacino e aria di mare                                                   

Filetto di manzo
ai fiori di camomilla con patate Anna, purea di funghi di bosco, sedano rapa e carote           

Guancia di vitello
cotto a bassa temperatura con Birra di Natale, crema di rapa bianca e broccolo romanesco       

30,00 €

27,50 €

19,50 €

12,00 €

12,50 €

Stinco di cervo
cotto per 12 ore con spuma di polenta e cappuccio rosso                                                             

27,00 €

Degustazione di formaggi d’autore

Chocobert
Fienoso
Bergnelke Bio
DeVin
Golden Gel ®  latte vaccino erborinato, affinato con vinacce di vini dolci

 latte vaccino, formaggio da taglio affinato con vino e vinacce di Lagrein

 latte vaccino e di capra, stagionato nel bunker 

 latte caprino, in crosta fiorita con cioccolato fondente

 latte vaccino, affinato in barrique e ricoperto da fieno di alta montagna

16,00 €servito con mostarda di pere e fichi di Mantova

coperto a persona 3,00 €


