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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

Degustazione di formaggi vaccini e di capra dell’Alto Adige
accompagnata da miele grezzo, mostarda di frutta fatta in casa,

pan brioche alla barbabietola e uvetta sultanina

 

Tartare di manzo locale su terra di olio d’oliva soffiato,
crema di burrata ghiacciata e foglie di cappero di Pantelleria

 

Tagliere del Maso
speck IGP, prosciutto Foresta Nera, crema di rafano, cetriolini, fichi secchi

 

Carpaccio di petto d’anatra marinato al Burgunder e amarene,
semini croccanti (zucca, girasoli, lino) rape e funghi prataioli

 

Mosaico di pesce di torrente (tartare di salmone, lavarello, trota bianca)
con misticanza, maionese al mandarino ed emulsione al mango

 

Calamaro grigliato su foglie di senape selvatica saltate, 
emulsione di ostrica al gin

e petali di tartufo estivo in olio cottura

 

H OT E L  V I L L A  MA D O N N A
anche senza glutine e senza lattosio



H OT E L  V I L L A  MA D O N N A
anche senza glutine e senza lattosio

LE ZUPPE

Gulaschsuppe

 

Crema di zucchine con gambero in crosta di mandorle

 

Zuppa di verdure di stagione e legumi

 

Vellutata di lenticchie di montagna con seppioline 
in marinata leggermente piccante allo yogurt

 

Crema di topinambur e patate pusteresi con pinoli, 
gocce di pesto e scaglie di pecorino

 

Vellutata di fave e cicorie selvatiche con crostini all’olio d’oliva



H OT E L  V I L L A  MA D O N N A
anche senza glutine e senza lattosio

LE NOSTRE PASTE FRESCHE FATTE IN CASA

Tris di canederli (speck, spinaci, formaggio) in brodo
o con burro fuso, formaggio ed erba cipollina

 

Spätzle con ragù di lepre, polvere di rapa rossa e ricottina di capra

 

Schlutzkrapfen di patate e spinaci saltati con burro alla salvia,
scaglie di formaggio Lagrein e germogli freschi

 

Risotto selezione Carnaroli mantecato al finocchietto selvatico
con maialino dell’Alpe marinato al mirtillo e bolle al balsamico di fichi

 

Bottoni di pasta fresca ripieni di lupo di mare
saltati con burro al lime, sfoglie di tentacoli di polpo rosolati

e carbone di cipolla rossa

 

Tagliolini fatti in casa leggermente profumati al limone
alla carbonara di zucca, stracciatella di bufala e popcorn di speck



H OT E L  V I L L A  MA D O N N A
anche senza glutine e senza lattosio

I NOSTRI SECONDI PIATTI

Agnello in doppia cottura (costolette in crosta e lombata con farcitura di pollo, 
capocollo stagionato e fichi) accompagnato da sformatino di cime di rapa

 

Capriolo all’acqua di mare con cipolla rossa cotta in meringa salata 
e carotine saltate

 

Bauletto di baccalà in tempura al cocco con cremoso di ceci e stinco 
e riduzione di prezzemolo

 

Tartare vegetariana di radici, latte di mandorle e caviale di aceto balsamico

 

Petto di piccione arrosto con mostarda di arance e caffè,
semi di girasoli risottati e scalogni confit

 

Tagliata di Angus con patate dolci croccanti, salsa mayo alla curcuma 
e scaglie di Grana



H OT E L  V I L L A  MA D O N N A
anche senza glutine e senza lattosio

I NOSTRI DOLCI FATTI IN CASA

Strudel tradizionale di mele 
accompagnato da gelato a scelta 

e coulis di frutti rossi

 

Tortino caldo al cioccolato fondente (criollo 72% Madagascar) 
con cuore tenero, emulsione passion fruit e spuma al Baileys e cannella 

 

Dadolata di mele altoatesine in osmosi 
con cremino alla cannella 

e fonduta di cioccolato al Cointreau

 

Trilogia di mousse soffiate su terra di cacao e arachidi salati 
(cioccolato fondente, marzapane e cioccolato bianco)

 

Fantasia di frutta fresca con cialda croccante 
e crema alla vaniglia

 

Gelati e sorbetti fatti in casa






