
Fresh kitchen

Filosofia
Prodott i  f reschi  e stagional i  

da produttor i  local i  e sostenibi l i
t rasformati  in piatt i  raff inat i    

Questa settimana fresco dai
campi e pascoli

Consigliamo!

FRESCO & LOCALE

12.00 - 14.15
18.30 - 21 . 15

17.00 - 23.00
Pizza 

 

INSALATA FRESCA DAL MASO TSCHIEDERER,

UOVA RUSPANTI DAL STIHLEGGHOF,

ZUCCA DAL MASO TSCHIEDERER,

 BRIMI MOZZARELLA,

PERE+UVA+MELE DAL MASO TSCHIEDERER,

PATATE DELLA VAL PUSTERIA

 

Download the app,  switch on
the camera & the menu is

quickly translated into any
language

Google Play App Store

Téléchargez l 'appl icat ion,
al lumez l 'apparei l  photo et le
menu est rapidement traduit

dans toutes les langues



Focaccia classica

olio d'oliva, rosmarino & fleur de sel

 

 

 

 

19,9

6,5

Focaccia per due

focaccia, prosciutto di Parma DOP, 
tris di olive & mozzarella Brimi

Limone & Timo

Arancia & Menta

Pesca montanara

Grantnspritz
sciroppo di mirtilli rossi fatto in casa, prosecco,
soda & limone

Prosecco DOC Montelvini

Franciacorta Berlucchi ‘61 Nature, Brut 

Franciacorta, Flamengo Monterossa

Per i momenti più belli dalla mattina alla sera!

Aperitivi & Spuntini

Pinot nero Malojer 2019, Gummerhof, Bolzano
Lagrein Riserva 2018, Castel Sallegg, Caldaro
Vernatsch Gschleier 2020, Cantina Cornaiano
Cabernet Thurnhof 2019, Weinegg, Bolzano

4,5

7,5

Kerner 2021, Pacherhof, Novacella
Gewürztraminer 2021, Köferer, Novacella
Sylvaner 2021, Abbazzia di Novacella
Lugana Pansere 2021, Veneto

5,5
5,5
4,9
4,9

4,9
 

Rosa Rosè 2021 Cantina di Bolzano
fresco, fruttato, estivo
a basso contenuto alcolico

6,2
6,5
5,0
6,6

 
Succh i  fa t t i  in ca sa

ideale da condividere in due

1/2 L  
1 L  

7,5
10,9

Vin i  b ianch i  DOC

Vino r o s é

Vino r o s s o

Spunt in iAper i t i v o
dalle 17.00

6,5

7,5



Antipas t i

Piatti freschi e di stagione

Fresh Kitchen

Primi

Penne oppure bavette
il sugo lo scegliete voi: pomodoro &
mozzarella, ragù bolognese, pesto
oppure carbonara

12:00-14:15

18:30-21:15

Burrata
patate dolci, taccole & focaccia fatta in casa

15,9

Tartara di manzo dell'Alto Adige
chutney di prugne, burro salato fatto in casa 
& pane alle nocciole
100 g | 160 g 

16,9| 20,5

Godi t i
Scegli il tuo menu personale a 3 portate

44,9

15,5
 
 

Pas ta pr e f e r i t a

Bowl
cous cous, zucca, cavolfiore, cipolla rossa,
dressing al lampone & semi di zucca

12,9

Insala t e

Zuppa
Risotto Carnaroli
mele dell'Alto Adige, fichi al porto & timo

Ravioli integrali fatti in casa
patate della Val Pusteria, porcini & ricotta
Brimi

Tagliatelle all'uovo fatte in casa 
ragout di cinghiale dalla Toscana

Canederli al formaggio d'alpeggio
insalata di cavolo con cumino 
& burro Sciaves

15,9

16,5

15,9

17,5

1 secondo e 2 altri piatti

9,9
 

Vellutata di zucca
semi di zucca, pignoli & amarettini

16,5

(eccetto steaks)

15,5Insalata del maso Tschiederer
pere, radicchio, formaggio di capra
& nocciole

Piatto affumicato alla Sudtirolese
speck dell'Alto Adige IGP, prosciutto di cervo,
prosciutto alle erbe, Kaminwurz, 
formaggio di montagna & rafano

insalate regionali, erbe, cereali,
condimenti, oli e balsamico

Buf f e t  d ' in sa la ta

6,5



Tutto a vostro gusto

Fresh Kitchen

Secondi Burger
Black Burger
100 % carne di manzo, formaggio di
montagna, pomodoro, speck sudtirolese,
mayonnaise ai cetriolini, insalata del maso
Tschiederer & spicchi di patate

17,5

Orata intera
verdure del maso Tschiederer, patate bio
& mayonnaise al limone

Guance tenere di maiale
crema di sedano e timo, romanesco 
& jus alle prugne

Entrecote dalla griglia
verdure autunnali, patate del maso 
& olio alle erbe

21,9

22,9
nur im Freien

Su richiesta anche Burger vegetariano

25,9

Rib Eye Steak (ca. 400gr) 38,0

Steak s

Le nostre salse: 
Salsa verde, salsa al pomodoro piccante, dip
alla panna acida

Insalata di pomodoro e cipolle
Patate dell'orto
Verdurine miste
insalata di yogurt e cetrioli

Contorni:

Hanging Tender Steak (ca 250gr) 31,0

Filetto di vitello
funghi porcini, patate arrosto & porro

22,9

Wagyu Roastbeef (ca 200gr) 45,0


