
#cervo dolce

La mousse viene preparata con 
finissimo cioccolato Valrohna. 
Le fragole di stagione e lo yogurt 
contadino del maso Roatnockerhof 
aggiungono una nota di freschezza 
al sapore intenso del cacao.

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 
quarto weekend di maggio.

Di seguito trovate alcuni consigli per 
finalizzare i piatti. 

#cervo antipasto

L’antipasto primaverile abbina in-
salatine d’orto con fresche erbette di 
campo (ortica, achillea, alchemilla, 
castalda, crescione, buon-enrico, 
piantaggine),  asparagi verdi ed 
un uovo in camicia del maso Stri-
ckerhof di Senale. Condire l’anti-
pasto con il dressing a base di olio 
d’oliva del Garda, erbette e aceto 

balsamico.  

#cervo primo

La millefoglie alterna la polenta col-
tivata in Alta Val di Non e macinata 
grezza al mulino Roatnockerhof
a strati di besciamella al latte con 
formaggio del pastore di Castel-
fondo. I pomodorini confit e gli 
spinacini di silene, tarassaco, buon 
enrico, alternano freschezza con il 
gusto amarognolo delle erbe.

Per finire la cottura del piatto, 
cuocere per ca. 2o min. in forno a 
180° C.

#cervo secondo

Lo Steak di vitello viene cotto con 
trucioli di abete e si presenta in una 
crosta di erbe con una salsa di pire-
tro e pepe verde.

Come abbinamento Ingrid propone 
un purè di patate all’erba cipollina 
e una combinazione di zucchine e 
ravanelli al forno.

Per finire la cottura, cuocere lo Ste-
ak di vitello e le verdure per ca. 10 
min. a 180° C in forno.

Riscaldare la salsa ed il purè nei 
sacchetti sottovuoto direttamente in 
acqua bollente per ca. 10 minuti.



#cervo dolce

La mousse viene preparata con 
finissimo cioccolato Valrohna. 
Le fragole di stagione e lo yogurt 
contadino del maso Roatnockerhof 
aggiungono una nota di freschezza 
al sapore intenso del cacao.

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


