
A N T I P A S T I 

Affettato misto 13,00 

Piatto merenda 
Speck, salamini, formaggio 12,00 

Speck dell’Alto Adige 12,00 

Piatto alla tirolese  
Speck, salamini, manzo affumicato 12,00 

Insalata di salsiccia svizzera 8,00

Formaggi assortiti con mostarda di fichi e senape 14,00 

Un tipo di formaggio per scelta con mostarda di fichi e senape 
Ortler | Braies | Bel Paese | Gorgonzola 

7,00

Verdure grigliate marinate con pane di polenta fatta in casa  vegano 12,50 

Caprese 9,00 

Insalata mista con uovo sodo 10,00 

Formaggio affumicato alla griglia su insalata mista 12,00

Z U P P E

Canederli allo speck in brodo 6,00

Zuppa al vino bianco Terlano con crostini alla cannella 6,00

Crostini di milza in brodo 5,50

Taglierini in brodo 5,00

Frittatine in brodo 5,50

À la carte

P A S TA

Maccheroni al pomodoro con aglio, basilico e mozzarella 9,50

Maccheroni alla pastora 9,00

Spaghetti alla carbonara 9,50

Spaghetti aglio, olio e peperoncino  vegano 8,00

Maccheroni | Spaghetti al pomodoro 7,50 

Maccheroni | Spaghetti al ragù  8,50

P E S C E 

Trota alla griglia con patate arrostite 16,00

Filetto di orata arrosto al rosmarino con pomodorini 
e polenta grigliata

17,00

V E G E TA R I A N O

Ravioli fatti in casa ripieni di verdure mediterranee e ricotta 
con parmigiano e burro fuso 11,00

Canederli agli spinaci e gnocchi al formaggio dell‘ Alto Adige
con insalata di cavolo, parmigiano e burro fuso 10,00

Verdure al curry con riso pilaf  vegano 10,00

Formaggio Tomino alla griglia su verdure grigliate 12,00

 C A R N E 

Fegato di vitello alla veneziana con riso pilaf 15,00 

Bistecca alla tirolese con patate arrostite 16,00

Saltimbocca alla romana con riso pilaf 17,00

Scaloppina di vitello alla viennese con patate fritte 16,00

Scaloppina di maiale alla viennese con patate fritte 13,00 

Scaloppina Cordon bleu con insalata mista 14,00 

Costata di manzo alla griglia con burro alle erbe e patate fritte 21,00

Tagliata di manzo con rucola, pomodorini freschi, parmigiano 
e patate fritte  21,00

Scaloppina di vitello alla griglia con insalata mista 16,00

Filetto di maiale alla grilgia con burro alle erbe e patate fritte 14,00

D O L C E  V I TA  A L  R Ö S S L

Torte fatte in casa

Strudel di mele con pasta sfoglia fatta in casa 4,00  
con gelato alla vaniglia e panna montata 5,80 

Tiramisù fatta in casa 4,50

Una pallina di gelato artiginale 1,50

Macedonia 5,00 

Gelato alla vaniglia con lamponi caldi 6,50 

Affogato al caffè 3,00

Sorbetto al limone con vodka 6,50


