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H OT E L  V I L L A  MA D O N N A



... E BUON APPETITO!



H OT E L  V I L L A  MA D O N N A

Gentile Cliente,
con piacere La salutiamo e La ringraziamo 

per aver scelto il nostro Ristorante.

Le auguriamo fin d’ora un piacevole momento conviviale 
in compagnia di persone a Lei care.

A Lei presentiamo il nostro menù con la speranza 
di accontentare a pieno i suoi gusti. 

Le ricordiamo che le materie prime da noi selezionate 
sono rigorosamente locali, provenienti da coltivazioni 

e allevamenti di natura biologica: 
le carni ed i salumi da un Maso della Val Venosta, 

la selezione di formaggi direttamente 
da un Caseificio d’alta quota in Val Pusteria, 

la frutta e la verdura dagli orti e dai campi coltivati nei paesi limitrofi.

Desideriamo inoltre informarLa che le nostre specialità 
sono preparate e cotte al momento; 

esse richiedono pertanto qualche attimo d’attesa 
per permetterci di poterLa deliziare al meglio.

Tutti i piatti del menù possono essere richiesti anche senza glutine.

Rinnovando il nostro grazie, Le auguriamo buon appetito!

Lo staff del Ristorante Villa Madonna



CARTA RISTORANTE
I NOSTRI ANTIPASTI

Selezione di prosciutti (cervo e agnello)
con insalatina all’olio e limone e sorbetto al pepe rosa 

 

Trancio di tonno marinato al pepe Timut scottato in padella 
con insalata di avocado e caviale Tobiko

 

Tagliere di speck locale con cetrioli e mousse al rafano

 

Tartare di manzo alla tirolese (patate, speck, senape e mirtilli)
 con tentacolo di polpo e tartufo estivo 

 

Noci di capesante con foie gras d’oca saltate al Porto 
su zabaione salato frizzante profumato alla fava Tonka 

 

Tartare di orata con mela rossa Sudtirolo, olio di nocciole, 
brunoise di verdure estive e gelato al wasabi
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anche senza glutine e senza lattosio
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anche senza glutine e senza lattosio

LE INSALATE

Waldorf 
Valeriana, mele marinate, noci, sedano,

 crème fraîche e tartufo estivo

 

Salad in a jar
Riso basmati cotto con cannella e aceto di riso, 
gamberi, insalatina, fragole, fiori e salsa di soia

 

Croccante
Misticanza di campo, straccetti di pollo croccante, 
tortillas, pomodorini, speck arrosto e salsa yogurt

 

Del Maso
 Spinacino, crauti neri, pomodorini, crostini di pane, 
manzo alla griglia, olio al basilico e scaglie di grana

 

Dell’ Alpe 
 Misticanza selvatica, bresaola, caprino, frutti di bosco
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LE NOSTRE PASTE FRESCHE 
FATTE IN CASA

Tris di canederli (speck, formaggio, spinaci)
 in brodo o al burro fuso e formaggio

 

Schlutzkrapfen tirolesi saltati con salvia, 
formaggio di malga e fagioli mungo

 

Cappellacci di zucca e taleggio al profumo di zenzero
 con olio di zucca e pinoli tostati

 

Tagliolini al nero di seppia fatti in casa 
con gamberi di fiume, pomodorini e fior di zucca

 

Spätzle di grano saraceno con stracotto di selvaggina locale
e sfoglie di Trentingrana

 

Risotto vialone nano al ragù di capesante, gamberi, 
asparagi di mare e caviale Arenkha

 

Vellutata di zucchine con sorgotto e crostini alla cannella
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I NOSTRI SECONDI PIATTI

Agnello tirolese in due cotture
(scamone brasato e costolette in crosta di pistacchio) 

con patate arrosto e riduzione di vino Lagrein

 

Tagliata di manzo locale su letto di rucola,
mini carote allo sciroppo d’ acero e sorbetto alla grappa

 

Cuor di baccalà mantecato con soffice di zucca, 
bietoline e coriandoli di amaretto

 

Degustazione di formaggi altoatesini con confettura di frutta,
 verdure fatte in casa e muffin salato

 

Petto e uovo di quaglia glassato alla salsa di ciliegie e Merlot 
su spinacino stufato

 

Terrina di patate al lime con polpo 
cotto a bassa temperatura e rosolato in padella,

maionese di crostacei e mandorle
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I NOSTRI DOLCI FATTI IN CASA

Coppa di crema esotica con spuma al cocco e frutti rossi

 

Strudel tradizionale di mele accompagnato da gelato alla vaniglia 

 

Cappuccino al forno

 

Cremoso al fondente e pepe rosa con pesche e crumble alla lavanda

 

Parfait al pistacchio pralinato con fichi caramellati e salsa di lamponi

 

Gelati e sorbetti fatti in casa

 

Composizione di frutta fresca al piatto

 






