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Proposte per l’aperitivo 

 

Una scelta esclusiva dalla cucina  
dello chef Luis Haller 

per iniziare la vostra festa natalizia 

 

 
 

 

 Cono di riso ripieno di tartara di bue e mousse di rafano 
 Involtini al vitello tonnato con chips di pane tipico “Vinschgerle” 
 Essenza di bollito con Sherry 
 Trota affumicata con insalata di cetrioli e aneto 
 Borsetta Wan Tan ripiena ai gamberi 
 Sashimi di salmone selvatico su crema al Wasabi 
  Manzo bollito al forno su insalata di patate 
 Strudel alle verdure su dip di crema acida 

 

  



 

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 

 

 

 

 

 

 

Menu di Natale 1 
Saluto dalla cucina 

 

Paté con pane fatto in casa 

 

Duetto di vitello tonnato con salmone, 

zenzero agro dolce e avocado 

 

Cappuccino di zucca 

con schiuma d’ alloro e tartufo nero 

 

Gnocchi di patate della Val Pusteria, 

pera secca su ragù di capriolo e chip di “Vinschgerle” 

 

Duetto di vitello „Filetto e stinco” 

su crema di patate affumicate 

e chip di carciofi su salsa al Chianti 

 

Trance di tiramisù alle castagne e pan di zenzero 

con prugne cotte e sorbetto alla verbena e limone 

 

Prezzo su richiesta 

abbinamento di Birra FORST e/o di vino su richiesta 

Tutte le bevande non sono incluse nel prezzo e saranno addebitate separatamente. 
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Menu di Natale 2 
Saluto dalla cucina 

 

Paté con pane fatto in casa 

 

Insalata di polipo con patate, olive e pomodori, 

marinato al basilico e limone e scampo alla griglia 

 

Risotto Vialone Nano cotto in padella di rame con tartufo fresco,  

fico al Porto e Grana Padano invecchiato 36 mesi 

 

Tranche di salmerino confit in olio alle erbe 

su crema di sedano e schiuma di Champagne allo zafferano di montagna 

 

Filetto di manzo in crosta di porcini 

su crema di zucca, taccole e jus di scalogno 

 

Creme Brûlée di vaniglia del Madagascar 

con sorbetto di pere e quinoa soffiata 

 

 

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

Tutte le bevande non sono incluse nel prezzo e saranno addebitate separatamente. 
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Menu di Natale  
vegetariano/vegano 

Saluto dalla cucina 

 

Paté con pane fatto in casa 

 

Tofu fritto con semi di sesamo 

con miso all'arancia e zenzero 

 

 

Tè alle verdure con concassée di pomodoro 

e crescione 

 

Risotto Vialone Nano cotto in padella di rame con tartufo nero 

 

Polpette di ceci e coriandolo al forno 

su foglie di spinaci e quinoa 

 

Carpaccio d’ananas con sorbetto al limone e saraceno soffiato 

 

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

Tutte le bevande non sono incluse nel prezzo e saranno addebitate separatamente. 


