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H OT E L  V I L L A  MA D O N N A



... E BUON APPETITO!



H OT E L  V I L L A  MA D O N N A

Gentile Cliente,
con piacere La salutiamo e La ringraziamo 

per aver scelto il nostro Ristorante.

Le auguriamo fin d’ora un piacevole momento conviviale 
in compagnia di persone a Lei care.

A Lei presentiamo il nostro menù con la speranza 
di accontentare a pieno i suoi gusti. 

Le ricordiamo che le materie prime da noi selezionate 
sono rigorosamente locali, provenienti da coltivazioni 

e allevamenti di natura biologica: 
le carni ed i salumi da un Maso della Val Venosta, 

la selezione di formaggi direttamente 
da un Caseificio d’alta quota in Val Pusteria, 

la frutta e la verdura dagli orti e dai campi coltivati nei paesi limitrofi.

Desideriamo inoltre informarLa che le nostre specialità 
sono preparate e cotte al momento; 

esse richiedono pertanto qualche attimo d’attesa 
per permetterci di poterLa deliziare al meglio.

Tutti i piatti del menù possono essere richiesti anche senza glutine.

Rinnovando il nostro grazie, Le auguriamo buon appetito!

Lo staff del Ristorante Villa Madonna



CARTA RISTORANTE
I NOSTRI ANTIPASTI

Tartare alla tirolese (manzo, speck, patate, mela) con tuorlo d’uovo croccante,
gocce di peperoncino agrodolce e gelato alla senape

 

Piatto del contadino:
speck e salamino Kaminwurz dell’Alto Adige con cetrioli e mousse di rafano

 

Polpo e bufala “in trasparenza”:
tentacoli croccanti con crema di bufala, verdure crude e gel di cottura del polpo

 

Selezione di formaggi altoatesini con confettura fatta in casa,
muffin salato e miele grezzo dell’Alpe

 

Capesante croccanti con impanatura di speck e cocco,
crema di cavolfiore affumicato,

gel di barbabietole e grue di cacao

 

Tartare di salmone marinato con streusel salato, carciofi al limone
e ristretto di vincotto di fichi
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anche senza glutine e senza lattosio
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anche senza glutine e senza lattosio

LE ZUPPE

Zuppa di Gulasch

 

Zuppa di cipolle 
con crostone di formaggio

 

Zuppa di sorgotto 
con verdure e speck croccante

 

Vellutata di zucchine con coda di gamberi
e sesamo nero

 

Vellutata di vino Terlano 
con tortelli al cacao farciti al baccalà

 

Vellutata di patate e funghi 
con crostini alla cannella
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anche senza glutine e senza lattosio

LE NOSTRE PASTE FRESCHE FATTE IN CASA

Tris di canederli (speck, formaggio, spinaci)
 in brodo o al burro fuso con formaggio ed erba cipollina

 

Cappellacci di zucca con mostarda senapata di mele,
Trentingrana e polvere di amaretti

 

Spätzle tirolesi di grano saraceno con ragù di stracotto di agnello
e porcini serviti in cialda di mais e formaggio

 

Schlutzkrapfen tirolesi al salto con burro di malga,
formaggio e chiffonade di salvia

 

Tagliolini al nero di seppia fatti in casa con gamberi di fiume,
pomodorini e cime di rapa

 

Risotto selezione Carnaroli con ragù di astice 
al profumo di pino mugo
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anche senza glutine e senza lattosio

I NOSTRI SECONDI PIATTI

Bauletto di tonno rosso scottato in padella 
con bieta, mela al ginepro, maionese alla menta e perle di miele

 

Petto di anatra laccato all’arancia con carotine,
e sorbetto al prezzemolo

 

Agnello in due cotture 
(costolette in crosta di nocciole e scamone brasato in tazza)

 accompagnato da patate saltate al timo

 

Scamone di cervo cotto a bassa temperatura 
con crema di sedano rapa, mela verde e salsa al cioccolato

 

Guancia di maialino selezione Duroc a lenta cottura
su crostone di polenta alla brace e salsa tartufata

 

Tagliata di manzo locale con crauti rossi, castagne, scaglie di Grana
e crema di vincotto

 

Cotto e crudo di verdure con Tomini alla griglia
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I NOSTRI DOLCI FATTI IN CASA

Strudel tradizionale di mele 
con gelato alla vaniglia e vin brulè caldo

 

Tortino caldo al cioccolato fondente (criollo 72%)
con cuore morbido e salsa al caramello 

 

Millefoglie scomposta al croccante di arachidi
con crema al mascarpone e frutti rossi

 

Trilogia delle 3 grappe e 3 cucchiai

 

Cupola di parfait alle mandorle
con cuore di crema all’aceto balsamico dolce

 

Composizione di frutta al piatto

 

Gelati e sorbetti fatti in casa






