
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

MENU 
 

 
   

 
  

 

 

 

  

 

 

 ANTIPASTO & ZUPPA 
 

 

Tapas al dente di leone  16,00.- € 
Selezione di 7 prelibatezze di tarassaco officinale . pane di segale dal 
maso Roatnockerhof arrostito . burro cremoso ai fiori di tarassaco  

 

Beef Tartar dal maso Widumhof 16,50.- €                          
Denti di Leone in tempura . asparagi verdi . uovo di quaglia .  
panna acida . grissino di segale 
 

Salmone Dolomiti & Tarassaco 17,00.- € 
Salmone fumé . Insalatina, capperi, radici e petali di tarassaco .  pane 
casereccio tostato caldo . Burro al ginepro . asparagi bianchi 
 

Trilogia di zuppe 10,00.- € 
Vellutata . consommé . essenza . estratto d’olio al tarassaco . crostini 
di segale dal maso Roatnocker . Praline croccanti di tarassaco 
 
 

 

PRIMI 
 

 

Tagliolini al peperoncino con pesto  13,00.- € 
Pesto al tarassaco . formaggio fresco con denti di leone  .  
pepe di tarassaco . grano saraceno croccante 

 
Risottino Vialone Nano 14,00.- € 
Umami di Trentingrana vecchio . raviolini .  
croccanti asparagi bianchi grigliati 

 

Cappelletti alla curcuma 14,00.- € 
Ripieno con emulsione di Trentingrana e Olio del Garda . denti di leone 
in tempura . asparagi verdi . rapanelli grigliati 

 

Cavatelli verdi 13,00.- € 
Frumento BIO . pomodori datterini confit con caramello di tarassaco . 
burrata affumicata . olio d’oliva al tarassaco 

 
 

CERVO 

 

DESSERT 
 

 

Mousse allo yogurt 8,50.- € 

Essenza ai fiori dei denti di leone . praline al cioccolato . bacche di 
bosco . crumble di mandorle  

 

Parfait & sorbetto di tarassaco 10,00.- € 
Mela Golden . Balsamo pomme D’Or . essenza di rabarbaro . 
bacche marinate 

 

Mille Foglie di tarassaco 9,00.-€ 
Mascarpone Alto Adige . Cioccolato bianco . Pop corn di farro . 
caramello al dente di leone . bacche di bosco  

 
 
 
 
 
 

In primavera, la salutare pianta diventa protagonista nel 

Ristorante CERVO con creative combinazioni arricchite 

da aromi ed essenze del bosco, seguendo i principi di 

Slow Food, la filosofia di Hildegard 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 

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 Senale (uova da allevamento libero) 

» L’Essenza nel Bosco a Forcella di Brez (erbe officinali) 

» Koflhof San Felice (tisane) 

» Latteria Sociale di Fondo (Trentingrana e formaggi) 

» Azienda Agricola Anselmi a Brez Val di Non (Mele) 

» Salmone Dolomiti a Villa Bassa . salmone bio affumicato 

con erbe alpine 

 

Passo dopo passo la natura intorno allo Zum Hirschen si 

risveglia. Il sole riscalda l’aria frizzante e nei prati in Alta Val 

di Non il protagonista della nuova stagione è il dente di 

leone: giallo come il sole, selvatico, salutare e dal piacevole 

gusto amarognolo. 

SECONDI 
 

 
Duetto di filetto di salmerino di torrente 20,00.- € 
Croccante in crosta di mais . grigliato in crosta di erbe . crema di 
patate . spinaci, radici e capperi di tarassaco . rapanelli .  
essenza di olio d’oliva al tarassaco 
 

Gröstl-Veg di lenticchie rosa & tarassaco 16,00.- € 
Spinaci ai denti di leone .  asparago bianco .  
anacardi . curry alpino . patate 

 

Il petto & l’uovo di quaglia 23,00.- € 
Polenta bianca fattoria del Garzador . spinaci al tarassaco . 
popcorn di farro 

 

Il filetto dal maialino 19,00.- € 
Pepe di radici di tarassaco . rotolino croccante ripieno di denti di 
leone . essenza d’olio d’oliva e tarassaco . dadini di patate . 
asparagi verdi . Speck di Mezzena 

 

Steak di cervo (250 g) & aromi di bosco 31,00.-€  
Mirtillo rosso fermentato . galanga . essenza di miele di tarassaco 
balsamico . verdure selvatiche . crosta ai denti di leone . dadi di 
patate 
 
 

TARASSACO-SELECTION 


