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CERVO 

PROFUMI D’AVVENTO 

ANTIPASTO & ZUPPA 
 

 

Tapas d’inverno con Salmone Dolomiti 18.- € 
Salmone affumicato con erbe alpine: al naturale . mousse . 
tartar . spumetta calda . burro al ginepro . brioche .  
gocciole di panna acida  
 

Crudo dal Widum-Beef 15.- € 
Manzo essicato al naturale al maso Widumhof . Radicchio 
Tardivo . mirtillo rosso fermentato . aceto all‘arancia .  
polline da api . fichi secchi . chips di pane al farro 
 

Tagliata di cervo sottile & tiepida 16.- € 
Cavolo a punta . pinoli . zenzero & limone .  
Trentingrana vecchio . salsa agrodolce 
 

Chiara e cremosa: dialogo di zuppe al porcino 8.- € 
Crema di porcino . olio di oliva con essenza di abete . Croûtons 
con polvere di cannella . Bouillon con raviolino ripieno di porcino 
 

 
 

PRIMO 
 

 

Agnolotti del Plin al farro & abete 14.- € 

Ripieno di formaggio fresco e patata . burro all‘abete .  
fonduta alla barbabietola . Bergamotto 

 
Cavatelli al carbono attivo  14.- € 
Grano Bio dal maso Roatnockerhof . crema di zucca violina . 
porcino . prezzemolo . essenza di bosco . fiocco di burrata 

 

CERVO Risottino Vialone Nano Nature  13.- € 
Spumante Arunda . bresaola di cervo . anice nero bio . 
Trentingrana  
 

Spaghettoni chittarra alla segale 13.- € 
Cumino madre . burro agli aghi di rosmarino .  
ragout di lepre . mirtillo rosso 

 

DESSERT 
 

 

Ingrid. Il mio dessert Natalizio  10.- € 
Crema di mascarpone con fiocchi di panettoncino della 
fortuna secondo Ildegarda di Bingen . polvere di rosa canina . 
nocciola . affogato con Alps-Bio Organico Espresso . gelato 
alla vaniglia Bourbon 
 

Crêpes di pan pepato 10.- € 
Grano bio Roatnockerhof . mandarino . arancia .  
Nobile cioccolato 5ifty 8ight . gelato allo yogurt  
 

Crème Brûlé di uova dal maso  Strickerhof 8.- € 
Caramello di arancia . sorbetto al mirtillo rosso. Cereali 
soffiati . grissino dolce 
 

Mela Melinda al forno nel bicchiere  8.- € 
Gelato alla crema . caramello . uvetta di passito . cannella 
mandorle tostate 

Nel Ristorante CERVO in questo periodo offriamo 

pietanze invernali impreziosite da aromi ed essenze del 

bosco seguendo i principi di Slow-Food e ispirandoci 

agli insegnamenti di Ildegarda di Bingen.  

Vi auguriamo piacevoli momenti con i Vostri cari. 

 

Ingrid Mocatti ed il CERVO Team 

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, 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) 

» Apicoltura Weis a San Felice – (Miele di campo) 

» Salmone Dolomiti a Villabassa (BZ) (Salmone affumicato) 

» 5ifti8ight Merano – (cioccolato nobile) 

»  

 

"Tutta la natura dovrebbe essere a disposizione dell'uomo, 

affinché egli possa lavorare con essa, perché senza di essa 

l'uomo non può né vivere né esistere". 
 

Hildegard von Bingen 

Nel periodo dell’Avvento lo Zum Hirschen riscopre 

un’atmosfera di pace, riflessione e consapevole lentezza. Nel 

tranquillo paese di montagna è il tempo del riposo, dello 

stare assieme con famiglia e amici, per condividere momenti 

di autentico piacere. 

SECONDO 
 

 
Filetto di salmerino Val Passiria 22.- € 
Spinacini alla vaniglia . espuma di patate e fagiolini . 
crespino selvatico 
 

Petto d‘anatra 25.- € 
cotto a bassa temperatura . cardamomo . crosta di galanga 
e zenzero . olio all‘arancia . pastinaca . purea di patata con 
noce moscata miristica . miele di campo 
 

Filetto di vitello con aromi d’inverno 30.- € 
fettine di manzo essicato al naturale . purea di patata con 
miristica á la Hildegard . rotolini croccanti di radicchio e 
zucca . olio al piretro 
 

Contré Filet di Cervo  30.- € 
Cotto a bassa temperatura . semi di bosco . spicchi di patate 
cavolo rosso e arancia . essenza di dittamo . ragout di 
porcino 


