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MENU AROMI DI BOSCO  

 

 
L'inizio della stagione del sole con tutta la sua varietà di germogli e fiori arriva in 

montagna. Coloro che cercano la pace e la tranquillità troveranno sentieri appar-

tati tra le foreste di larice e le radure intorno al Lago di Tret. Apprezzate le visuali 

panoramiche sulla cima del monte Luco. Nelle foreste intorno allo Zum Hirschen 

spuntano boccioli e germogli freschi in tutta la loro delicatezza, mentre i prati di 

montagna sono coperti di foglie, gemme e variopinti fiori di erbe selvatiche. 

 

È il tempo del risveglio della foresta. Periodo ideale per lo shopping nella natura, 

nei boschi e nei nostri prati di montagna. La cucina di Ingrid in questo periodo si 

dedica agli aromi del bosco ed alle erbe officinali dai campi montani. 

 

Ispirandoci alla natura, creiamo delicate e creative pietanze dedicate alle fra-

granze, alle radici e ai frutti del bosco ispirandoci ai prinicipi di Slow Food per 

darVi nuova energia.  



 

 

 

 

Filosofia & Valori 

 

 

La gastronomia CERVO nasce al crocevia tra due culture, si identifica con il terri-

torio e si basa sui valori e le caratteristiche del cervo: 

 

. Eleganza  

. Naturalezza 

. Originalità 

. Orgoglio 

. Libertà 

. Leggiadria  

. Rispetto 

. Umiltà 

. Semplicità 

. Territorialità 

 

 

Troviamo ispirazione nella trascendenza della natura, nell’aura spirituale del 

Santuario di Senale e dalla lunga storia della nostra casa, dal sapere di Hildegard 

Von Bingen, dai principi di Carlo Petrini di Slow Food, dalle conoscenze del par-

roco erborista Hermann Josef Weidinger su essenze, prodotti naturali ed aromi 

del bosco. 

 

Da qui deriva la passione, la dedizione e l’amore giornaliero verso la nostra atti-

vità e la nostra valle. 

 

Edith . Mirko . Ingrid . Il Team 

 
  



 

 

 

 

Antipasto & Zuppa 
 

 

Tagliatina di Cervo tiepida  

Insalate di erbe selvatiche . funghi sott'aceto . Trentingrana .  

germogli di bosco . Grissino al farro 

L 16 Euro 

 

 

I Tapas della foresta di Ingrid  

Specialità di bosco e di prato in 7 varietà . Pane di segale a  

lievitazione naturale del Roatnockerhof scottato .  

Burro cremoso con cristalli di sale e fiori di campo 

V 16 Euro 

 

 

Schiumetta di bosco   

Aroma di larice . funghetti „Kirnig“ fermentati . yogurt naturale  

olio di oliva aromatizzato 

V 9 Euro 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

V-Vegetariano, G-senza glutine, L-senza lattosio 

  



 

 

 

 

Primo 
 

 

Tagliolini all’ortica 

ragout tagliato a mano di ossobuco di maialino Widumhof .  

Pesto alle erbe 

14 Euro  

 

Risottino „Vialone Nano“  

erbe di campo . Miele di bosco Val di Non . olio d'oliva aromatizzato .  

crema di formaggio di pecore Lacaune dal maso Roatnocker  

G,L,V 14 Euro  

 

Gnocchi di patate e pane di segale con silene 

barba d’albero fermentata . formaggio fresco . Trentingrana .  

granulato di pane di segale . pomodori datterini confit all’abete 

V 14 Euro  

 

Cappelletti ai germogli di abete  

ripieno con emulsione di Trentingrana e olio di oliva . rapanelli .  

galanga . erbe di campo marinate . chips di Mortandela 

14 Euro  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Secondo  
 

 

„Geröstel“ vegetariano di lenticchia rossa 

spinacini selvatici . cubetti di patate . verdure ortolane. uovo  

da allevamento libero Strickerhof croccante . semini di bosco  

V,L 17 Euro  

 

Filetto della trota salmonata 

erbe di campo scottate . crema di patate . funghetti “Kirnig”. pane tostato 

L 22 Euro  

 

Filetto di maialino 

cotto a bassa temperatura . funghi Shitake . crema di Polenta „Pezzini“  

riduzione ai fiori di sambuco . erbe di campo scottate 

G,L 19,50 Euro  

 

Steak di CERVO (250 g) & l’abete 

crosta di funghi porcini secchi . erbette . polenta Val di Non . 

gelee al fiore di sambuco . riduzione al ginepro 

G,L 31 Euro  

 

 

 

  



 

 

 

 

Dolce 
 

 

Tronchetto dolce 

Cannolo . ripieno di cremoso al cioccolato bianco . dolce muschio islandese  

frutti di bosco . nocciole . frammenti di cioccolato fondente 

V 10 Euro  

 

Parfait alla rosa canina 

croccante al sale di Cervia . essenza di polline . frutti di bosco 

V 9 Euro  

 

Sorbetto Skyr con essenza di abete 

Yogurt Skyr . caramello ai germogli di abete . frutti di bosco .  

Grissino dolce 

V 8 Euro  

 

 

CERVO Partner 

. Widumhof a Senale (Carne, salumi e patate) 

. Roatnockerhof a Senale (Cereali, pane di segale, formaggi) 

. Strickerhof a Senale (uova da allevamento libero) 

. Koflerhof a San Felice (infusi di erbe) 

. L’Essenza nel Bosco a Breu (erbe essicate – infusi di erbe) 

. Latteria Sociale di Fondo (Trentingrana e formaggi) 

. Giorgio Anselmi di Brez (Mele)  

. Tiziano Pezzini di Cavareno (Polenta)  

  



 

 

 

 

Dalla tradizione 

 

 

Schlutzkrapfen alpin  

Mezzelune con spinacni „buon Enrico” e ricotta . Trentingrana . burro fuso 

V 13 Euro  

 

Canederli alle erbe e fontina 

Trentingrana . Burro alla galanga . Insalatine di campo marinate 

V 13 Euro  

 

Gulasch dal maso Widumhof  

Canederli con Speck . scodellina di insalta 

16 Euro  

 

Coteletta di Tacchino crunchy 

in crosta di fiocchi di mais . patate Rösti .  

marmellata di mirtillo rosso 

L 16 Euro  

 

„Schmarren“ alla ricotta caramellato 

gelato alla vaniglia con aroma di abete . lamponi . menta 

noci caramellate 

V 12 Euro  

 

Strudel di mela Golden 

pasta frolla con fiocchi di avena . nocciole . pinoli . semini 

V 4 Euro  

 


