
 

 
 

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

…e diventa arte 
 
 
 
 

 
ROTUNDITAS 

Tartare di vitello Altoatesino, crackers al cumino, 
radicchio dell’orso, limone bruciato, colraby, 

nervetti, rucola selvatica e pigne 

 
PRIMORDIALE 

Riso, nocciola fermentata, formaggio erborinato, 
finferli, licheni del Monte Pana e lievito secco 

 
FLOWERS 

Mezzelune di pasta madre ripiene di ricotta di capra 
e calendula, burro al fieno, ragù d’asina, 

fagiolini, ristretto di funghi e tè nero 

 
BUFFALO 

Bisonte americano al BBQ, 
carote di montagna, arachidi, 

patata soufflé e foie gras 

 
WEISSWÄLDER 

Cioccolato bianco, 
mandorla, ciliegia e yogurt 

 

 



 

 
PEPONIDE 

Anguria, tonno, bulgur, riso nero, curry verde, 
acqua di vegetazione dell’insalata a granita, 

pesto di sedano e fiori di malva del nostro giardino 

 
PREDATOR 

Plancton, gambero rosso di Mazara, 
alici di lampara, calamaretto spillo, sgombro, 
branzino del Mediterraneo e amaro M Zero 

 
HOMARD AU GIN 

Astice, pomodori, miso, 
Gin “8025”, guacamole, levistico, 

raviolo di burrata e pesto 

 
OPPORTUNITY 

Spaghetto Verrigni, salsa al_______, basilico, 
triglie e il suo fondo, aglio e foglie di cappero 

 
ALTITUDE 

Glacier 51 (-2000m), lardo del Pretzhof (1600m), 
zafferano (1000m), bieta (Selva 1563m), 

coriandolo, acciuga e lime 

 
BACK TO THE FUTURE / 80’s 

Ricotta di bufala, fichi, biscotto al burro, 
melissa limonata del nostro giardino e polline 

 

 
 
 

 
Sinfonia a mano libera dello Chef Andrea Moccia 

 

 
  



 

 
ROTUNDITAS 

Tartare di vitello Altoatesino, crackers al cumino, 
radicchio dell’orso, limone bruciato, colraby, 

nervetti, rucola selvatica e pigne 
€ 32 

 
PREDATOR 

Plancton, gambero rosso di Mazara, 
alici di lampara, calamaretto spillo, sgombro, 
branzino del Mediterraneo e amaro M Zero 

€ 32 

PEPONIDE 
Anguria, tonno, bulgur, riso nero, curry verde, 

acqua di vegetazione dell’insalata a granita, 
pesto di sedano e fiori di malva del nostro giardino 

€ 33 
 

HOMARD AU GIN 
Astice, pomodori, miso, 

Gin “8025”, guacamole, levistico, 
raviolo di burrata e pesto 

€ 33 
 
 

PRIMORDIALE 
Riso, nocciola fermentata, formaggio erborinato, 

finferli, licheni del Monte Pana e lievito secco 
€ 30 

OPPORTUNITY 
Spaghetto Verrigni, salsa al ______, basilico, 
triglie e il suo fondo, aglio e foglie di cappero 

€ 32 
FLOWERS 

Mezzelune di pasta madre 
ripiene di ricotta di capra e calendula, burro al fieno, 

ragù d’asina, fagiolini, ristretto di funghi e tè nero 
€ 30 

 
ALTITUDE 

Glacier 51 (-2000m), lardo del Pretzhof (1600m), 
zafferano (1000m), bieta (Selva 1563m), 

coriandolo, acciuga e lime 
€ 38 

 
WELLINGTON DOLOMITICO 

Filetto di capriolo, speck e porcini in pasta sfoglia, 
gelée alla rapa rossa, crauti, 

spugnole e tartufo nero 
€ 38 

BUFFALO 
Bisonte americano al BBQ, 

carote di montagna, arachidi, 
patata soufflé e foie gras 

€ 35 
 

BADINJAN 
Melanzana, razza, fior di zucca, 

ricotta di bufala, fondo di pollo al forno, 
cetriolo, yogurt e peperoni 

€ 35
 
 

BACK TO THE FUTURE / 80’s 
Ricotta di bufala, fichi, biscotto al burro, 

melissa limonata del nostro giardino e polline 
€ 15 

 
VANITY 

Panna cotta al latte di maso, mango, 
frutto della passione, cocco e nespola fermentata 

€ 15 

WEISSWÄLDER 
Cioccolato bianco, 

mandorla, ciliegia e yogurt 
€ 15 

 
Ù - LAT 

Selezione di formaggi 
con mostarda 

€ 20 
 


