
Antipasti    

 

Tartara di bue, (1,3,5,10)        \  17 

scottata nel pane “Pücia”, salsa al tartufo e insalata scarola 

Gazpacho, (1 ,2,4)           \  16 

polpo, spiedino di gambero, olive taggiasche e  basilico 

Testina di vitello croccante, (1,3,5,9,10,12)      \  15  

insalata romana, cipolla agrodolce e senape Pommery 

Acciughe del Cantabrico, (1,4,7)       \  15 

burro salato e pane “svizzero” (Wurzelbrot) 

Uovo in camicia, (1,3,7,9)        \  15 

crema di mais e finferli   

Quaglia e capasanta, (2,4,7,9,13)       \  17 

crema di porcini e insalata alle erbe 

Carpaccio di cervo, (7,9)                     \  16 

sedano rapa, olio al timo e porcini sott´olio 

 

 

Primi piatti 
 
Tortelli, (1,3,7,9)          \  16 

ripieni di faraona e porcini secchi, formaggio Gran Bracun, burro e salvia 

Tagliolini, (1,3,7,9,12)         \  16  

finferli freschi e salsiccia Luganega 

Linguine, (1,4,13)           \  16 

vongole, tonno, bottarga e cipolla di Tropea 

Cappelletti, (1,3,7,9)         \  17 

ripieni di stinco di vitello, salsa al tartufo e Parmigiano Reggiano 

Fusilloni, (1,4)          \  16 

leggermente piccanti, polpo e olive taggiasche 

Consommè di pomodoro, (1,3,7,9)                                                          \  12 

tortellini al pesto e parmigiano 

Crema porri e patate, (1,7)                                                       \  12 

porcini e olio al prezzemolo 
COPERTO €. 2,50 



Secondi  
 
Tonno in crosta di sesamo, (4,6,11,12)                   \ 25                                                     

cavolfiore, olive nere e maionese alla salsa di soia    

Capesante e gamberi rossi, (1,2,3,4,7,9)                                          \ 25 

essenza di pomodoro, asparagi verdi e basilico 

Stinco di maialino, (5,9)                 \  25 

“Geröstel” di patate e porcini 

Sella di Cervo, (7,9)                             \  30 

purea di sedano rapa e crauti rossi 

Burger di scottona, (1,3,6,7,9,10,11)          \  25 

pane fatto in casa, insalata romana, cipolla di Tropea e salsa BBQ ai mirtilli rossi 

Surf & Turf, (2,3,4,7,9)           \  35 

Ribeye, gamberoni e salsa Bernaise 

Costine di maiale, (6,9)            \  25 

patate fritte, salsa agro-piccante e coriandolo 

 

 

Dessert 
 
Formaggi dal nostro Maso Lüch da Pcëi, (1,7)      \  14 

miele e mostarde locali                        

Tortino al cioccolato Valrhona, (1,3,7)       \  12 

ananas, frutto della passione e gelato al cocco 

Crème Brûlée, (3,7,8)                                                             \  9  

fragole marinate e gelato al fior di latte 

Canederli di ricotta, (1,3,7,8)          \  9 

ripieni al gianduia e salsa ai frutti di bosco 

Yoghurt del nostro Maso, (1,7)          \  9 

mango, mirtilli neri e crumble 

Coppa di gelato alla vaniglia, (1,3)           \  9 

Salsa ai lamponi freschi, caldi e panna montata 

Semifreddo, (3,7)                       \  9 

al miele e papavero, salsa allo Yogurt e mirtilli rossi 
 

COPERTO €. 2,50 


