
30 marzo – 15 ottobre: ore 9.00–19.00
ultimo servizio ore 18.00

16 – 31 ottobre: ore 9.00–18.00
ultimo servizio ore 17.00

1°– 15 novembre: ore 9.00–17.00
ultimo servizio ore 16.00

venerdì, giugno–agosto: ore 9.00–23.00
ultimo servizio ore 22.00

I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF



Prezzi iva inclusa

Alto Adige Pinot Grigio 
1/8 .......... 3,50 
1/4 .......... 6,50    
1/2 ........ 11,90

Alto Adige schiava Gentile
1/8 .......... 3,50 
1/4 .......... 6,50    
1/2 ........ 11,90

I l  V I N o 
C o N s I g l I A t o

doC

offriamo anche pasta  
senza glutine

A N t I p A s t I
BrusChettA .......... 7,50 

Pomodoro | Basilico | insalatina

AffuMiCAto di MAnzo .......... 11,90 
funghi | Parmiggiano

VAriAzione di forMAGGio .......... 12,90 
Burro | Pane 

trotA AffuMiCAtA .......... 12,90 
insalata | Pomodori | rafano

insALAtA sVizzerA di WürsteL .......... 8,90 
formaggio | Cetriolo | Cipolla rossa 

I N s A l A t E
Autunno .......... 8,90 

radicchio | insalatina | rapa | finocchio | Carota 
uovo sodo

CAnederLi Arrostiti .......... 9,80 
insalate autunnali | formaggio locale | Crescione

”trAuttMAnsdorff” .......... 13,90 
insalatina | tacchino grigliato | speck | Parmigiano

insALAtA MistA .......... 5,90 
stagionale

insALAtA di CAVoLo CAPPuCCio .......... 5,90 
speck

mINEstrE -  pr Im I  p IA t t I
zuPPA d'orzo .......... 6,90 

Porro | Carote

zuPPA di GuLAsCh .......... 8,50 
Bovino | Patate | Appena Piccante

tAGLiAteLLe .......... 11,50 
selvaggina | Ginepro | Alloro 

MACCheroni PAstorA .......... 9,20
Prosciutto | funghi | ragù | Piselli

risotto .......... 9,80
Verdure autunnali e gorgonzola dolcelatte

LAsAGne .......... 9,50
ragù di Carne | Besciamella | Parmigiano

sPAGhetti .......... 8,90 
ragù di Carne o Pomodoro

ClAssIC I  suDt IrolEsI 

AntiPAsto tiroLese .......... 13,90 
speck | salame Locale | formaggio nostrano | Pane

CAnederLi in Brodo .......... 7,50 
due Canederli | Brodo | Prezzemolo 

”sPätzLe” GnoCChetti di sPinACi .......... 9,80 
funghi di Bosco



pAst ICCErIA fAt tA IN  CAsA

torte .......... 3,70 –4,50
Lampone | ricotta | tiramisù | strudel

Grano di saraceno

Panna | salsa Vaniglia .......... 0,90 
 

DolCI
Mousse .......... 6,90 

Castagna | uva

CrePès .. ..... 6,90
Mele caramelizzate | Gelato alla vaniglia

gEl At I
CouPe ”trAuttMAnsdorff” .......... 7,50 

una pallina di vaniglia, nocciola, fragola con salsa di cioccolato, frutta fresca e panna

”sissi” LA CoPPA iMPeriALe .......... 7,20  
gelato di vaniglia e cioccolato con caramello, liquore di uovo, croccante, amaretti e panna

frAGoLissiMo .......... 6,50 
due palline di yogurt con salsa di fragole fresche

BAnAnA sPLit .......... 6,20  
due palline di vaniglia con banane, cioccolato e panna

eisCAffè | AffoGAto AL CioCCoLAto .......... 5,80
due palline di vaniglia con caffè o cioccolata fredda, panna e salsa al cioccolato 

AffoGAto AL CAffè .......... 2,90
una pallina con un espresso 

CoPPA BAMBini .......... 3,50
una pallina di vaniglia con panna, fragole e orsettini 

GeLAto Misto a pallina .......... 1,50  
PAnnA con il gelato .......... 0,90 

Qualora certe sostanze Le dovessero  
provocare allergie o intolleranze, si prega di 
comunicarlo al momento dell’ordinazione.  

Le nostre collaboratrici e i nostri  
collaboratori saranno lieti di  

fornire ulteriori  
informazioni.

in caso di necessità  
usiamo anche prodotti 

surgelati!

Il  DolCE DEllA  
rEgINA s Is I 

riso  
”trAuttMAnsdorff” 

Amarena | Cioccolato  
7,20

s E C o N D I  p I A t t I
fiLetto di trotA sALMonAtA .......... 16,90 

spinaci | Patate Prezzemolate

GuLAsCh di MAnzo .......... 14,90
Polenta | insalata Cavolo Cappuccio

CArrè AffuMiCAto .......... 13,90 
Crauti | rafano | Canederli 

MiLAnese di MAiALe .......... 13,90 
insalata di patate | Limone

CiPoLLAtA di MAnzo .......... 16,90 
Cipolle | riso | insalatina

WürsteL di MerAno 
Pane | senape .......... 4,90 

Patatine fritte | Ketchup .......... 7,90

p IA t t I  pEr BAmBIN I
MACCheroni .......... 6,90 
ragù di Carne o  Pomodoro

CotoLettA Per BAMBini .......... 9,80 
Patatine fritte | Ketchup

PAtAtine fritte .......... 5,50 
Ketchup | Mayonnaise



lImoNAtE
Coca-Cola | Limonate | spezi | tè freddo

0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90  

 
schweppes tonic | Lemon 

0,17 l .......... 2,40  
 

LAttine AL tAVoLo 
 

Coca-Cola | Coca-Cola zero | fanta 
0,33 l .......... 3,20  

 
red Bull 

0,25 l .......... 3,20 
 

LiMonAte BioLoGiChe 
(bottiglia)

Limone | Arancia rossa | Pompelmo rosa 
0,35 l .......... 3,70

ApErI t I Vo
Bitter | Gingerino .......... 3,00

Martini Bianco | rosso | dry .......... 3,00
Campari soda .......... 3,50

Campari orange .......... 4,50

Prosecco .......... 3,50

hugo (Prosecco con sambuco) .......... 4,50
Veneziano (Prosecco con Aperol) .......... 4,50

DIgEst I V I  - grAppA  
DEst IllAt I

diversi a scelta .......... 2,80 –5,00

BIrrE

forst Kronen alla spina - rAdLer 
0,30 l .......... 3,20
0,50 l .......... 4,90
1,00 l .......... 8,90 

WeihenstePhAn hefeweizen  
0,30 l .......... 3,20
0,50 l .......... 4,90

forst felsenkeller (bottiglia)
0,33 l  .......... 3,90

WeihenstePhAn senza alcol (bottiglia)
0,33 l Chiara .......... 3,50
0,33 l h e f e  .......... 3,50

ACquA mINErAlE –  
con e senza anidride carbonica  

0,20 l .......... 1,50
0,50 l .......... 2,70
1,00 l .......... 4,50

BIB I tE  D IssEtAN t I
Acqua dello sportivo  

(Limonata con acqua minerale)

0,20 l .......... 2,00 
0,40 l .......... 3,40 

sciroppo diluito al lampone o al sambuco
0,20 l .......... 2,00 
0,40 l .......... 3,40

tE  B IologICo BIotEAquE
tè nero [Ceylon]  |  tè verde [China Gunpowder]  | tè alla  

frutta [frutti di bosco - lampone] | rooibos [Limone - vaniglia] 
tè alla erbe alpina  |  tè alla menta

tAzzA .......... 2,50

Succo regionale del contadino

Mela torbida ”tenzhof”

Mela ribes nero „tenzhof" 
0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90

suCCH I
Arancia | Mela | uva | Ananas

Pesca | Pera
0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90 

 
succhi diluiti con acqua minerale

0,20 l .......... 2,20 
0,40 l .......... 3,50

CAffE E CIoCColAtA
espresso | Macchiato  .......... 1,40

Cappuccino  .......... 2,60
Latte macchiato  .......... 2,90

tazza Caffè tedesco  .......... 2,60
Bricco di caffè tedesco  .......... 5,00

Latte macchiato  .......... 3,70
caramello | vaniglia

Per caffè decaffeinato e caffè d’orzo si  
aggiunge un supplemento di .......... 0,10 

Cioccolata calda  .......... 2,60



 V INI BIANCHI DEl poDErE proVINCIAlE lAImBurg
 

Pinot GriGio deLL’ALto AdiGe – 2017 .......... 18,50
Vino con frutto delicato di mela, grande di corpo e dal retrogusto persistente 

 
ChArdonnAy deLL’ALto AdiGe doC – 2016/17 .......... 19,50

Vino dagli aromi intensi di pesa e albicocca con un'acidità minerale e persistente 

 sAuViGnon deLL’ALto AdiGe doC – 2017 .......... 22,50
Vino dal profumo accentuato di fiori di sambuco e cedro, ben strutturato con retrogusto persistente  

 
 GeWürztrAMiner deLL’ALto AdiGe doC – 2017 .......... 23,50 

Vino con un bouquet marcato che richiama le rose ed i frutti esotici, elegante e delicato

 V INI rossI DEl poDErE proVINCIAlE lAImBurg

LAGo di CALdAro sCeLto deLL’ALto AdiGe "ÖLLeiten" doC – 2016/17 .......... 19,50
Vino garbato che richiama nei suoi profumi il marzapane e la ciliegia, equilibrato e armonioso al palato

 Pinot nero riserVA deLL’ALto AdiGe doC – 2015/16 .......... 26,00
richiama il frutto della mora, finemente strutturato ed elegante

 LAGrein deLL’ALto AdiGe doC – 2016 .......... 23,50
Vino con delicata tonalità di erbe aromatiche, possente con nota di tannino

 
 MerLot riserVA deLL’ALto AdiGe doC – 2015/16 .......... 26,00 

Vino dalle sfumature balsamiche con sentori di noce e ribes, leggermente  
aspro al palato e persistente 

LAGrein riserVA ”BArBAGòL“ – 2015 .......... 36,00
Vino con una nota di ciliegia, robusto e compatto, ricco di tannino

u N ’ A z I E N D A  D A V V E r o 
s p E C I A l E

in quanto parte del Centro di sperimentazione  
Agraria e forestale di Laimburg, l'azienda vinicola di 
proprietà è stata fondata nel 1975 ed il suo compito 
principale è l'attività sperimentale nella viticoltura e 
nell'enologia per le aziende vinicole dell'Alto Adige.  
si lavora solo con uve dei propri vigneti, nobilitate 

come vini e commercializzate secondo i criteri dell'eco-
nomia di mercato. L'obiettivo è versare nel bicchiere il 
carattere del vitigno nel suo ideale. oggi la Cantina del 
Podere Provinciale Laimburg è considerata un'azienda 

campione a livello internazionale per la fusione di ricer-
ca e prassi ed è il cavallo di battaglia nella politica  

dei vini di qualità per l'Alto Adige.  

www.laimburg.bz.it

Laimburg doc
Alto Adige Pinot Grigio

1/8 .......... 3,50 
1/4 .......... 6,50    
1/2 ........ 11,90

Alto Adige schiava
1/8 .......... 3,50 
1/4 .......... 6,50    
1/2 ........ 11,90

cantina ”burggräfLer”
bianco

0,25 l  .......... 4,00 
0,50 l  .......... 7,50 

rosso
0,25 l  .......... 4,00 
0,50 l  .......... 7,50

spritz bianco o rosso
0,25 l  .......... 3,20 
0,50 l  .......... 5,80

V I N o  s f u s o



Gestori: othmar Leimgruber, Peter March, Markus ebner
 

Chef de Cuisine: Markus ebner
 

Via s. Valentino, 49 a | i-39012 Merano | t+f (+39) 0473 232 350 

office@schlossgarten.it | www.schlossgarten.it
 

Graphic design: www.reichert.it

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, 

orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e 

prodotti derivati.

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus 

communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 

(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occi-

dentale), noci di pecan (Carya illinoinensis 

(Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia 

o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i 

loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata 

per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 

l’alcol etilico di origine agricola.

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesa-

mo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di so2 

totale da calcolarsi per i prodotti così come propo-

sti pronti al consumo o ricostituiti conformemente 

alle istruzioni dei fabbricanti

Lupini e prodotti a base di lupini

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Qualora le sostanze indicate Le dovessero pro-

vocare allergie o intolleranze, siete pregati  

di comunicarlo al momento dell’ordinazione.  

I nostri collaboratori saranno lieti di fornire 

ulteriori informazioni. 

i nostri CiBi e Le nostre BeVAnde Possono Contenere Le seGuenti sostAnze: 


