
#cervo dolce

La fresca crema di fragole di Ingrid 
e ricoperta da un croccante granula-
to di farro e caramello a tarassaco. 

Buon appetito! Inviateci il vostro 
feedback, commenti e consigli per il 
prossimo menù.

Cordiali saluti  

  
Famiglia
Kofler Mocatti 

Hotel Zum Hirschen
Via Malgasott. 2
39010 Senale - San Felice
zumhirschen.com
 

CERVO gourmet
istruzioni per il menù



Gentile gustatrice*tore,

siamo lieti, che abbia scelto le spe-
cialità del Ristorante Cervo per il 
terzo weekend di maggio.

Di seguito trovate alcuni consigli per 
finalizzare i piatti. 

#cervo antipasto

L’antipasto primaverile con insa-
latina di erbe di campo (tarassaco, 
achillea, alchemilla, nontiscordar-
dime, castalda, bugola, crescione, 
buon-enrico, piantaggine) e aspara-
gi verdi con scaglie di Trentingrana 
si presenta con filetto di trota di ru-
scello fumé e gocce di panna acida. 

Condire l’antipasto con il dressing 

di olio d’oliva del Garda e piretro.   

Il piretro è una pianta che asso-
miglia alla camomilla, ma è molto 
piccante. Effetti: regola disturbi di-
gestivi, la flora intestinale, accresce 
la buona circolazione sanguigna, 
attiva il cervello.

#cervo primo

Il soffice rotolo della patata Ado-
ra della Val di Non è riempito con 
una crema di ortiche e ricotta del 
Caseificio Sociale di Fondo e viene 
presentato su un jus di pomodori 
datterini e timo. 

Per finire la cottura del piatto, cuo-
cere il rotolo per ca. 15 min. in forno 
a 180° C. 

#cervo secondo

Il filetto di maialino del maso Widu-
mhof a cottura rosé è avvolto da un 
mantello di erbe selvatiche. Il piatto 
è servito con ravanelli, asparagi 
verdi e cubetti di patate al forno.

Per un piacere ottimale, finire la 
cottura del filetto e i contorni a 
piacimento nel forno a 160° C per ca. 
10 minuti. Scaldare il jus di gemme 
di abete in acqua bollente per ca. 10 
minuti. 

Maso Widumhof: Da sempre par-
te integrante dello Zum Hirschen, 
fornisce la cucina del Cervo con 
Speck contadino dalla propria ricetta 
famigliare e carni di qualità di alle-
vamento proprio. Nella bottega del 
maso si trovano inoltre marmellate, 
sciroppi e altri affumicati. 
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