
 

Schlosswirt Forst | Restaurant & Rooms 
Vinschgauerstr. 4 | I-39022 Forst/Algund(BZ) | via Venosta 4 | I-39022 Forst/Lagundo (BZ) 

Tel. +39 0473 / 260 350 | Email: info@schlosswirt-forst.it | www.schlosswirt-forst.it 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte per l’aperitivo 
 

Una scelta esclusiva dalla cucina dello chef Luis Haller 
per iniziare la vostra festa natalizia 

 

 

Bocconcini 

 Involtini al vitello tonnato con fondo di pane tipico Vinschgerle 
 Essenza di bollito con gnocchetto al burro 
 Trota affumicata con insalata di cetriolo e aneto 
 Borsetta Wan Tan ripiena ai gamberi 
 Sashimi di salmone selvatico su crema al Wasabi 
 Testina di vitello fritta con insalata di patate 
 Strudel alle verdure sul dip di crema acida 
 Cono ripieno con tartara di bue e ripieno con mousse al cren 
 Ostriche Tsarskaya su ghiaccio  
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Menu di Natale 1 
Saluto dalla cucina 

Patè con pane fatto in casa 

 

Gambero croccante con tatare di vitello e burrata, 
zenzero agrodolce e wasabi 

 

Cappuccino di castagne 
con schiuma d’alloro e tartufo nero 

 

Risotto alla zucca con gorgonzola di formaggio di capra 

su Aceto Balsamico invecchiato 25 anni di Modena  

e croccantino all’Amaretto 

 

Duetto di vitello “filetto e guanciale” 

su crema di patate affumicata e spinaci invernali su salsa di fieno 

 

Canederlo di semolino ripieno di nougat 

in pan grattato alla cannella e zucchero, 

prugne cotte al vin brulè e gelato alle castagne 

 
 
 

in 4 portate o in 5 portate 
con abbinamento di Birra FORST e/o di vino su richiesta 
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Menu di Natale 2 
Saluto dalla cucina 

Paté con pane fatto in casa 

 

Tarte di crema di formaggio di capra fiammata 
su carpaccio di barbabietola, speck e rafano 

 

Ravioli d’ ossobuco su crema di spinaci 
con tartufo nero e mirtilli rossi mantecati a mano 

 

Trancio di salmerino au confit nell’olio alle erbe 

su crema di sedano e schiuma al topinambur 

 

Filetto di manzo dal pascolo nella crosta di tartufo 

su crema di patate dolci e cavolini di Bruxelles e jus di scalogne 

 

Crème Brûlé di fava di tonka 

con sorbetto alla mela cotogna e grano saraceno soffiato 

 
 

 
in 4 portate o in 5 portate 

con abbinamento di Birra FORST e/o di vino su richiesta 
 

 


