MARENDA ALTOATESINA
Tagliere di speck, Kaminwurzen (1,7,9,10)
e Trentin Grana

CAMBIANDO PROSPETTIVA.

ZUPPE

A 3.251 METRI DI ALTITUDINE SUL S.L.M. VI ATTENDE L’ICEMAN
ÖTZI PEAK, UNA PIATTAFORMA PANORAMICA A POCHI METRI
DAL GLACIER HOTEL GRAWAND
Non a caso che la piattaforma panoramica porta il nome dalla mummia venuta dal ghiaccio
più famosa dei nostri giorni. Nel 1991 a pochi
metri dal Giogo di Tisa, fu trovato Ötzi, l’uomo
dei ghiacciai. I visitatori possono ammirare,
dalla piattaforma panoramica, 126 cime oltre

€ 11,00

Zuppa di canederli allo speck (1,3,7,9,10)

€ 7,50

Zuppa di gulasch (12)

€ 7,50

PRIMI E SECONDI PIATTI
Carbonara 3.212 (1,3,7,9,10)

i 3000 m.: la vista spazia da nord a sud verso
l’Austria e il nord Italia, si possono osservare la
Wildspitze (3.768 m) la Punta Finale (3.514 m) e
l’Ortles (3.905 m). Nelle giornate terse, il blu del
mar Adriatico luccica sino in Alto Adige.
www.valsenales.com

Scansionate il codice QR
e godete già ora un
assaggio dell’esperienza
sull’Iceman Ötzi Peak.

(spaghetti Felicetti, uova altoatesine
e pancetta croccante)

€ 10,00

Tagliatelle all’uovo del Maso Eggerhof
al ragù bianco di agnello locale (1,3,7,9,12)

€ 12,00

Canederli di formaggio Graukäse della
Latteria Lagundo su insalata di crauti (1,3,7)

€ 11,00

Filetto di salmerino alpino con
verdure e ortaggi di stagione (4,7)

€ 17,00

Cotoletta di maiale alla viennese con patate
fritte o patate saltate della Val Pusteria (1,3,7)

€ 15,00

Cotoletta di vitello alla viennese con patate
fritte o patate saltate della Val Pusteria (1,3,7)

€ 18,00

IL SOMMO
PIACERE
REGIONALE.
La prerogativa della cucina altoatesina è un mix della
cucina tradizionale locale e mediterranea. Ed è proprio
questa la sinergia che potranno gustare gli ospiti del
ristorante dell’hotel più in alta quota d’Europa. Il ristorante è situato a 3.212 metri. Diamo molta importanza ai
prodotti locali provenienti dalla macroregione Europea
Tirolo, Alto Adige e Trentino.

Uova dell’Alto Adige all’occhio di bue con speck € 12,00
IGP e patate saltate della Val Pusteria (3,7,9,10)
Polenta trentina e funghi
cardoncelli di Aldino (7,12)

€ 13,00

DESSERT
Strudel di mele dell’Alto Adige fatto in casa (1,3,7)

€ 6,00

Kaiserschmarren (1,3,7)

€ 11,00

Siccome in
alta quota la
pressione diminuisce, al ristorante del
ghiacciaio l’acqua bolle a
89 gradi. Per questo, per una
pasta fresca al dente serviranno
2 minuti in più rispetto ai tempi
standard di cottura.
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ALLERGENI
1 GLUTINE | 2 CORSTACEI | 3 UOVA | 4 PESCE | 5 ARACHIDI | 6 SOIA
7 LATTE | 8 FRUTTA A GUSCIO | 9 SEDANO | 10 SENAPE | 11 SEMI DI SESAMO
12 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI | 13 LUPINI | 14 MOLLUSCHI

