IL NOSTRO CAPOCUOCO, SIGNORE ROBERT LANG E
IL SUO TEAM SONO FELICE DI PREPARARSI PER TE:

.. ..P er co min ci ar e.. .
Moarhof's tatara di manzo
cipolla arrostita / burro di capperi / uovo di quaglia / pane tostato
1 persona 16,00
2 persone 28,00

Carpaccio di cervo
Acetosa / ravanello / parmigiano
16,00

2 tipi di asparagi
Tarte / insalata di fragole e asparagi
14,50

Insalata a foglie miste
vinaigrette bianca balsamica
5,80

Insalata a foglie miste
vinaigrette di fragole e oro / asparagi sottaceto
con gamberi Black Tiger alla griglia 18,50
o
con punte di filetto di manzo alla griglia 18,50

… Mi ne str e …
Brodo di manzo
Gnocco al bacon o gnocco di fegato al forno o
gnocco di semolino o frittata di erbe
5,00

Crema di zuppa di zucca
semi / olio
5,50

Zuppa di vitello sottaceto
strisce di verdure / gnocchi di mollica
6,50

.. .Caldo i n me zzo...
Risotto cremoso all'aglio selvatico
asparagi saltati / grana padana
starter 10,50
Piatto principale 14,50

Ravioli all'aglio selvatico
starter 9,50
Piatto principale 13,90

Ali di lucioperca alla griglia
Cipolla giovane / aglio
12,50

.. .Se co nd i pi a tt i…
Tagliarini fatti in casa
zucchine / semi di zucca / olio di semi di zucca
13,50

Trota alla mugnaia
burro marrone / insalata a foglie verdi / patate all'aneto
19,50

Filetto di lucioperca e capasanta
verdure asparagi / purea di piselli
24,50

Gnocchi ai gamberi di fiume
Pesto di crescione
24,50

Bistecca di vitello T-Bone ca 450 g
burro all'aglio selvatico / gremolata / purea di cavolo rapa
Crocchette di patate e zucchine
34,00

Filetto rosa arrostito di bue alpino
mousse di asparagi / ravanello / polenta
34,00

Cotoletta alla Milanese
mirtilli rossi / patate al prezzemolo
maiale 14,50
da vitello 19,50

I d ol ci…
Torta di mandorle al cioccolato
medio-rare / composta calda di rabarbaro e zenzero
€ 6,50
Torta di marshmallow
ragù di bacche / latte pralinato / cocco
€ 6,50
Variazione di sorbetti
Mango al forno / crunch al frutto della passione / meringa al
cassis
€ 6,80

Raccomandazione del giorno
6,00

S pe ci a li tà Ge l at o
Amore passionale
gelato alla vaniglia con lamponi marinati caldi
6,20

Coppa Moarhof
diversi gelati / frutti / panna
6,80

Caffè ghiacciato
gelato alla vaniglia mescolato con caffè / panna
5,50

Yogurt-Pesca
gelato alla yogurt e pesca / spicchi di pesca
5,80

Ghiaccio misto con panna
4,20

Gelato misto con panna montata
tre palline di gelato / panna montata
€ 4,20
Banana Split
gelato alla vaniglia / mezze banane /
scaglie di mandorla / panna montata
€ 5,80

Spumante al limone
Spumante / sciroppo di sambuco / sorbetto al limone
€ 4,20
Buon appetito!
La famiglia Winkler con i collaboratori!

