
 

 
 

La calda atmosfera di montagna incontra una sinfonia di sapori, colori e profumi… 
 

…e diventa arte 
 
 
 
 
 

 
A – 32 

Petto d’anatra, capasanta, 
terrina di foie gras d’anatra, cavolfiore, 

bergamotto, rododendro e ananas 

 
RAVE 

Astice, la sua bisque, ravanelli, rape, 
orzo e tuorlo al vino di rape 

 
SOQQUADRO 

Mezze maniche, vongole, cannocchie, pescatrice, 
cimette di rapa, latticello e limone bruciato 

 
ALTITUDE 

“Glacier 51”, lardo del Pretzhof, zafferano, 
bieta, coriandolo, acciuga e lime 

 
BACK TO THE FUTURE / 80’s 

Ricotta di bufala, fichi, 
biscotto al polline e melissa 

 

 



 

 
A – 32 

Petto d’anatra, capasanta, 
terrina di foie gras d’anatra, cavolfiore, 

bergamotto, rododendro e ananas 

 
ROTUNDITAS 

Tartare di manzo Altoatesino, 
crackers al cumino, radicchio dell’orso, 
colraby, puntarelle, nervetti e caviale 

 
MOLD 

Riso, nocciola fermentata, licheni, 
formaggio erborinato, lievito e finferli 

 
DILEMMA 

Tortellino di farina di castagne ripieno di 
pollo della Plose, panna di maso 

brodo di buccia di zucca e tartufo bianco 

 
BUFFALO 

Bisonte americano al BBQ, arachidi 
carote di montagna e patata soufflé 

 
WEISSWÄLDER 

Cioccolato bianco, 
mandorla, ciliegia e yogurt 

 

 
 
 
 

 
Sinfonia a mano libera dello Chef Andrea Moccia 

 

 
 
  



 

 
ROTUNDITAS 

Tartare di manzo Altoatesino, 
crackers al cumino, radicchio dell’orso, 
colraby, puntarelle, nervetti e caviale 

€ 30 
 

RAVE 
Astice, la sua bisque, ravanelli, rape, 

orzo e tuorlo al vino di rape 
€ 32 

A – 32 
Petto d’anatra, capasanta, 

terrina di foie gras d’anatra, cavolfiore, 
bergamotto, rododendro e ananas 

€ 31 
 

PERIGOLOSO 
Carciofo alla griglia, cardo, “Goaserle”, 

grano saraceno, salvia e vitellino da latte 
€ 31 

 
MOLD 

Riso, nocciola fermentata, licheni, 
formaggio erborinato, lievito e finferli 

€ 28 
 

FLOWERS 
Mezzelune di pasta madre ripiene di 

ricotta di capra e calendula, burro al fieno, 
fagiolini, ragù d’asina, ristretto di tè nero e funghi 

€ 30 

SOQQUADRO 
Mezze maniche, vongole, cannocchie, pescatrice, 

cimette di rapa, latticello e limone bruciato 
€ 30 

 
DILEMMA 

Tortellino di farina di castagne ripieno di 
pollo della Plose, panna di maso 

brodo di buccia di zucca e tartufo bianco 
€ 33 

 
ALTITUDE 

“Glacier 51”, lardo del Pretzhof, zafferano, 
bieta, coriandolo, acciuga e lime 

€ 38 
 

WELLINGTON DOLOMITICO 
Capriolo, speck, porcini, 

rapa rossa, crauti, 
spugnole e tartufo nero 

€ 38 

BUFFALO 
Bisonte americano al BBQ, arachidi 
carote di montagna e patata soufflé 

€ 35 
 

VORAHNUNG 
Quaglia, trota bianca, 

acqua di polpo, radicchio 
e foglia di vite 

€ 35 

 
BACK TO THE FUTURE / 80’s 

Ricotta di bufala, fichi, 
biscotto al polline e melissa 

€ 15 
 

TAR-TA-10 
Brioche sfogliata, mela, caramello, sedano rapa, 

zabaione al Noiselar e gelato al bombardino 
€ 15 

WEISSWÄLDER 
Cioccolato bianco, 

mandorla, ciliegia e yogurt 
€ 15 

 
Ù – LAT 

Selezione di formaggi 
con mostarda 

€ 20 
 


