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 ANTIPASTO & ZUPPA 
 

 

Cervo Tartar & Tardivo fermentato 17.- € 
Tartar di cervo . Tardivo agrodolce . carciofo fritto .  
olio di oliva . dip alla panna acida 

 

Ingrids TAPAS & Radicchio Tardivo 16.- € 
7 piccolezze di Radicchio con pane di lievito madre e  
cumino selvatico . burro con gemme di sale  

 

Duetto di Salmerino 17.- € 
Salmerino marinato . Zuppetta “espresso” . polvere di  
caffè di lupino Anterivo . gnocchetto di salmerino . Tardivo .  
pinoli . croûtons di pane nero con olio di oliva 

 

Chiara & cremosa: dialogo di zuppe 9.- € 
Bouillon con raviolino ripieno di Tardivo . crema di castagna .  
petali di campo . radicchio stufato . grissino alla segale 

 
 

 

PRIMO 
 

 

Risottino Vialone Nano al Tardivo 12.- € 
Ragout di Radicchio Tardivo . essenza di Teroldego .  
galanga . castagne caramellate . Tretingrana  

 

Tagliolini rosso carmino 12.- € 
Pesto Tardivo . petali di campo . noce moscata miristica secondo 
Hildegard di Bingen . formaggio di latte crudo dal maso  
Roatnockerhof . radicchio fritto 

 

Rotolini di melanzana e Tardivo 12.- € 
Formaggi freschi Val di Non . Trentingrana . polvere di dittamo . 
radicchio stufato . salsa di pomodori datterini . chips 

 
Cavatelli al Tardivo 12.- € 
Grano Bio dal maso Roatnockerhof . Datterini confit . Radicchio 
Tardivo . burrata . olio ai semi di bosco   
 

 

DESSERT 
 

 

La crema di latte & la castagna 8.- € 
Crema di mascarpone e latte al fieno . castagna “discretio” . 
cioccolato 5ifty 8ight . propoli . mandorle caramellate . yogurt bio 

 

Crème Brûlé di uova dal maso Strickerhof 8.- €           
Mirtilli . sorbetto al mirtillo rosso e Tardivo . sorbetto ai lamponi . 
cereali soffiati . grissino dolce 

 

Millefoglie al farro 8.- € 
Pasta sfoglia di farro . mascarpone . cioccolato bianco . confettura 
di radicchio e mirtillo rosso . pera abate “sous vide” con miele di 
bosco 

 

Prugne, Radicchio & Crumble 7.- € 
composta di prugna e Tardivo . cannella . zucchero fair trade di 
canna . crumble di mandorle e farro . crema di gelato alla vaniglia 
e Radicchio 
 
 
 
 

CERVO 

L’AUTUNNO E IL RADICCHIO 

Durante i mesi autunnali, il Radicchio Tardivo diventa 

protagonista nel ristorante CERVO con creative 

combinazioni arricchite da aromi ed essenze del bosco, 

seguendo i principi di Slow Food, la filosofia di Ildegarda di 

Bingen e gli insegnamenti del parroco erborista Hermann-

Josef Weidinger. 

Rinunciando consapevolmente ad insaporitori e sostanze 

che accentuano il sapore naturale delle pietanze. Utilizziamo 

spezie, quali il cumino ed il timo selvatici, il piretro, la radice 

di galanga così come ad altri aromi che la montagna ed i 

boschi, giornalmente, ci regalano. 

Ingrid Mocatti ed il CERVO Team 

Passo dopo passo la natura intorno allo Zum Hirschen si tinge 

dei splendidi colori d’autunno. Nei campi in Alta Val di Non, il 

Radicchio Tardivo viene raccolto e affinato in acqua di sorgente. 

Una salutare verdura dal colore rosso carminio, fresco e con 

una piacevole e delicata nota amarognola al palato. 

SECONDO 
 

 

Contre Filet di Cervo 29.- € 
Cervo cotto a bassa temperatura . Tardivo scottato  
& stufato . Jus al piretro . funghi Kirnig . spicchi di patate 

 

Filetto di trota montana 19.- € 
Verdure con Tardivo . schiuma di patate Adora . more 

 

La faraona e il Tardivo 23.- € 
Crosta di semi di bosco . olio ai germogli di larice .  
polenta Val di Non al Tardivo . chips di pane di segale 

 

Maialino “sous vide” 19.- € 
Manto di Speck mezzena Widumhof . pepe & galanga .  
crema di zucca . rotolini di Radicchio fritti . Chips 

I nostri produttori: 

» il bosco ed i campi, durante lo shopping nella natura 

» Widumhof a Senale (carni e salumi dal contadino) 

» Roatnockerhof a Senale (Pane di Segale, frumento, 

farina, formaggi) 

» Strickerhof a Senele (Uova da allevamento libero) 

» L’Essenza nel Bosco (erbe officinali) 

» Koflhof St. Felix (tisane) 

» Latteria Sociale di Fondo (Trentingrana e formaggi) 

» DELEG cooperativa agricola (Radicchio Tardivo) 

» Azenda Agricola Anselmi in Brez (Mele) 

 

"Il vino grazie al suo grande potere e calore benefico,  

guarisce e delizia l'uomo." 

Hildegard von Bingen 


