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P E R  M AG G I O R I  I N F O R M A Z I O N I : 
Alpe di Siusi Marketing

Lun-ven: ore 8 - 18
Sab: ore 8 - 13

+39 0471 709600 | info@seiseralm.it
www.genussfestival-dolomites.com

Per tutti gli appassionati di cucina altoatesina, dal 
26 maggio 2019 al 9 giugno 2019 si terrà la prima 
edizione del “Festival del gusto Dolomites - Secret 
Kitchen Stories”. 

Il festival, nato su iniziativa dell’Unione Albergatori 
e Pubblici Esercenti (Hgv) locale, vuole riunire l’area 
vacanze Alpe di Siusi dal punto di vista gastronomico 
e dare vita a un evento sostenibile dedicato tanto agli 
altoatesini quanto ai turisti.  Per tutta la durata della 
manifestazione potrete gustare un’ampia scelta di 
piatti locali e stagionali presso gli hotel e i ristoranti 
aderenti all’iniziativa, che vi racconteranno le loro 
“Secret Kitchen Stories” e vi sveleranno i segreti delle 
loro ricette. Non vi sono limiti imposti alla creatività: 
dall’uso di erbe aromatiche fresche ai diversi metodi 
di preparazione fino alla cucina alpina locale – ci sarà 
un po’ di tutto. Partecipate agli eventi con musica live, 
show cooking e tanto altro e godetevi un’esperienza di 
sapori davvero speciale nelle Dolomiti! 
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1  Ristorante Trotzstube
T +39 0471 706436 oppure +39 339 2860133 
Giorno di riposo: lunedì
Bouquet d’insalata con trota della Val Passiria 
e vellutata di erbe aromatiche e dente di leone
Ravioli fatti in casa di pane di segale croccante 
con ripieno di cipollotto e ricotta, serviti con burro 
fuso e parmigiano
Mezzelune all’ortica fatte in casa, servite con burro 
al pomodoro
Carré di vitello nostrano arrostito con fieno di 
malga e servito con salsa di rosmarino, asparagi 
e riso integrale
Salsa di fragole con gelato fatto in casa

2  Ristorante Sassegg
T+39 331 6497272 | Giorno di riposo: giovedì
Zuppa di aglio orsino con speck arrostito
Ravioli di rapa rossa con formaggio di capra
Trota di fiume affumicata su piatto d’insalata
Bollito di manzo con cipolla, formaggio grigio 
e aceto di fiori di sambuco
Tagliatelle fatte in casa con ragù d’agnello
Rib-Eye Steak di manzo nostrano con verdura 
primaverile e patatine fatte in casa 
Canederli dolci all’albicocca

3  Hotel Ritterhof
T +39 0471 706522 | Giorno di riposo: / 
Insalata di bistorta, achillea e acetosa con 
canederlo di ortica e briciole di Schüttelbrot 
Crema di patate profumata all’aglio orsino con 
salmerino grigliato  
Raviolo rosso ripieno di erbette servito con ragù 
di capriolo e fiocchi di formaggio di capra 
Filetto di vitello arrosto con salsa leggera di 
formaggi nostrani e asparagi su letto di radici 
arrostite 
Strudel di fragole e rabarbaro con gelato alla 
panna acida 
Gratin di quark alla vaniglia con composta di 
uva spina e sorbetto alla pera
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4  Romantik Hotel Turm
T +39 0471 725014 | Giorno di riposo: /
Filetto di trota affumicato a caldo con barbabietola 
fermentata, rafano e panini di segale della Val 
Venosta
Vellutata di orzo con speck arrostito e finferli in 
carrozza
Mezzelune di farina di carrube con formaggio 
grigio e burro fuso alla cipolla
Carré di agnello avvolto in pasta di strudel 
croccante con spinacino
“Arme Ritter” con gelato alla mela al forno e 
salsa alle foglie di pesca

5  Hotel Restaurant Rose Wenzer
T+39 0471 725016 | Giorno di riposo: mercoledì
Gnocchetti “spätzle” tricolore con pomodori 
e basilico
Ravioli con ricotta nostrana, burro fuso e verdura 
primaverile 
Asparagi con uova in camicia
Filetto di maiale con lardo e salsa di pepe rosso
Tagliata di bovino con pomodori, rucola 
e Parmigiano 
Crêpes con fragole fresche

6  Berggasthaus Schönblick
T+39 0471 601136 | Giorno di riposo: lunedì
Millefoglie con speck della casa e insalata 
primaverile croccante
Gnocchi di aglio orsino con salsa di limone 
Orzotto alla trota con ravanelli e insalata di cipolle
Bavetta di manzo alla griglia, spuma di porro con 
insalata di asparagi e melone
Carré di agnello in crosta di erbe con asparagi 
e stringoli di patate
Sfoglie di pasta di strudel con crema di mascarpone 
e fragole altoatesine

7  Ristorante Presulis
T +39 0471 601069 | Giorno di riposo: lunedì
Perle di formaggio caprino e noci su insalata 
selvatica nostrana e fichi al miele 
Tartara di manzo su spuma di patate della Val 
Pusteria e limone 
Crema di finferli con speck arrostito e tartufo nero 
Canederli di grano saraceno e erbette fresche in 
brodo di selvaggina 
Ravioli di patate con ripieno di ricotta, asparago 
verde e pomodorino secco 
Canederli all’ortica su vellutata di formaggio 
di malga e carboncello della Val Sarentino 
Sella di cervo sous vide con purè di patate dolci, 
finferli, spinaci e crumble al cacao 
Salmerino di montagna confit, vellutata di piselli 
e polvere di speck 
Tarte tatin di mele biologiche di Fiè 
Strudel di pesca in bicchiere
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8  Hotel Zum Turm
T+39 0471 706349 | Giorno di riposo: mercoledì
Tartara di salmerino della Val Passiria 
Zuppa verde di sedano e meringa al finocchio
Ravioli alle uova con ripieno di pomodoro, burro 
al basilico e spuma di burrata
Gnocchi di aglio orsino con ragù di asparagi verdi 
e bianchi
Gratin di patate con chips di speck
Patate arrostite con cardoncelli, sella di agnello con 
mantello di erbe, crema di zucca e purè di piselli
Cosciotto di coniglio stufato con Gewürztraminer, 
risotto allo zafferano e sfilacci di verdura
Panna cotta all’albicocca con ragù di ciliegia 
e spuma di latticello

9  Ristorante Zum Lampl
T+39 0471 706343 | Giorno di riposo: martedì
Carpaccio di bovino allevato al pascolo, insalata 
wasabino, arachidi e lamponi
Filetto di coregone della Val Passiria marinato in 
casa con mela red moon, rafano dolce, foglie di 
ravanello e acetosella
Ravioli ripieni di asparagi di Terlano, chutney di 
pomodori, ricotta essiccata e foglie di grano saraceno 
Canederli di formaggio fresco e aglio orsino con 
piselli, spuma di Parmigiano e gel di tomatillo
Bistecca di manzo “vaca gallega dry aged” con 
asparagi al forno, patate kipfler e salsa di capsella
Filetto di hucho con farinello saltato, patate al 
burro e speck della casa
Sambuco-yogurt-verbena odorosa 
Fragole-cioccolato Valrhona-salvia purpurea

10  Ristorante St. Michael
T +39 0471 700100 | Giorno di riposo: sabato
Formaggio di capra impanato sul bouquet 
d’insalatine primaverili
Zuppa all’ortica con straccetti di trota affumicata
Brodo di manzo con julienne di verdure e gnocchi 
alle erbe aromatiche
Pasta al fiordaliso con pesto di aglio cinese
Ravioli di patate ripieni di speck e porro serviti con 
burro nocino e scalogno
Stufato d’agnello con dadini di carote e patate
Brasato di manzo nostrano al Pinot Nero con 
cavolo rosso e polenta
Semifreddo al fior di sambuco con fragole 
caramellate
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11  Baita Tschötsch Alm
 T +39 320 0661425 
Giorno di riposo: giovedì
Prenotazione necessaria
Colazione alla baita Tschötsch 
Alm per buongustai e amanti 
della natura, secondo il motto: 
“tradizionale, accogliente, 
autentica”.  Godetevi un’esperienza 
di sapori autentici a 2000 m con prodotti dei 
contadini locali e una splendida vista panoramica 
sull’Alpe di Siusi, l’altopiano più bello del mondo. 
È possibile prenotare la colazione in baita tutta 
l’estate!
Come arrivare: a piedi da Compaccio a Bullaccia (il 
Telemix Bullaccia apre il 1/6/2019)
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12  Gasthof Laurin
T+39 0471 642138 | Giorno di riposo: sabato
Canederli al fegato di selvaggina in brodo 
Carpaccio di bovino con ripieno alle erbe
Ravioli ripieni di ragù di selvaggina serviti con burro 
al mirtillo rosso
Ravioli di patate con ricotta ed erbe
Gnocchi di polenta con ragù di selvaggina
Bistecca di sella di vitello in crosta di aglio orsino, 
patate all’erba cipollina e verdura primaverile
Stufato di coscia di agnello con patate al rosmarino 
e verdura
Gulasch di capriolo con gnocchetti “spätzle” all’uovo 
e cavolo rosso e mele
Variazione di semifreddo

2 6 / 5 / 2 0 1 9 
O R E  1 1 –1 5
Esperienze di sapori ai piedi dello Sciliar 
presso la chiesetta di San Valentino
Show cooking con musica live e i viticoltori di Fiè 
Escursione da Siusi e Castelrotto alla chiesetta

2 / 6 / 2 0 1 9 
DA L L E  O R E  1 2
Bergler Harass presso Wuhnleger
Picnic alpino con musica live ai piedi del Catinaccio 
Escursione da San Cipriano e Lavina Bianca in direzione Tschafon

9 / 6 / 2 0 1 9
“Tradizionale, accogliente, autentica” – colazione 
alla baita Tschötsch Alm
Evento culinario: colazione in baita a 2000 m 
A piedi da Compaccio a Bullaccia (il Telemix Bullaccia apre il 
1/6/2019) 

Per gli eventi del 26 maggio e del 2 giugno non è necessario prenotare. Per la colazione 
in baita il 9 giugno si prega di contattare direttamente la baita Tschötsch Alm al numero 
+ 39 320 0661425!
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Tutti gli hotel e i ristoranti 
partecipanti alla manifestazione 

supportano il progetto comune “Sogni 
e vai” dell’Associazione Provinciale di 
Soccorso Croce Bianca e della Caritas 

Diocesi Bolzano-Bressanone. Il progetto 
è stato concepito per esaudire i desideri 

di persone gravemente malate. 


