Gentile clientela
Il nostro locale dispone di una carta per gli allergici, in caso ne abbiate bisogno,
non esitate a farne richiesta al personale di servizio, saremo lieti di aiutarvi e di
rispondere alle vostre domande a riguardo

Minestre e altre lecornie
Brodo di Manzo con contorno del giorno € 5,70 (Tagessuppe)
Zuppa di “Brezen” € 5,90
Salsicce Bavaresi
con salsicce di Norimberga, salsicce Viennese, Leberkäs =
impasto a base di carne di maiale tritata al forno
con crauti in agró e patate arrosto € 15,50 (Würstelteller)

Pasta al prosciutto e uovo € 10,90
con insalata mista + € 3,50 (Schinkennudeln)

Filetti d’aringa giovane „Casalinga“, con mele,
cipolle, cetrioli, salsa di panna acidula e patate € 11,90 (Matjes)

Insalata „Fitness“
con petto di pollo e salsa della casa € 14,50

Piatti vegetariani
Pasta all uovo fatta in casa
con formaggio fuso e cipolle arrostite
con insalata mista € 14,40 (Käsespätzle)

Funghi di bosco con crema di panna
con finferli, porcini, boleti gialli
con canederli = gnocco di pane e erbe fresche € 13,90
(Rahmschwammerl mit Knödel)

Piatto di verdure fresche
con patate lesse e uovo fritto € 13,50 (Gemüseplatte)
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Piatti principali
Arrosto di maiale
con salsa alla birra scura e canederli di patate
con insalata di crauti e speck € 15,50 (Schweinebraten)

Arrosto bavarese alla crosta
dalla pancetta di maiale
con un canederlo di patate e uno di pane
e insalata di crauti e speck € 15,50 (Krustenbraten)

½ Anatra bavarese al forno
con crauti rossi e canederli di patate € 23,90 (Ente)

½ Stinco di maiale allo spiedo
con canederli di patate e salsa a la birra scura
con insalata die crauti e speck o crauti rossi € 19,90 (Haxe)

“Wiener Schnitzel” alla Milanese
fettine di vitello impanate,
con patate arrosto e insalata mista € 27,00

Straccetti di pollo (Huhn in Curry)
alla salsa di curry e panna con verdure e riso € 16,90

Mangiare come a casa della Nonna
Anatra bavarese, stinco e arrosto di maiale
con crauti rossi, insalata di crauti e speck
e canederli di patate e pane per per. € 25,50
minimo 2 persone

Pesce
Filetto di persico reale impanato (Goldbarsch)
con insalata di patate e cetrioli e salsa Remoulade € 16,50

Filetto di luccioperca con burro, erbe,
verdure fresche e patate al prezzemolo € 21,90 (Zander)
Filetto di trota salmonata alla griglia
con salsa di vino bianco con verdure fresche e riso € 19,50
(Lachsforelle)
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Le nostre gustose
scaloppine di maiale
€ 17,90 a pietanza

Holzfäller Schnitzel
-Taglialegna con speck, cipolle, funghi e patate arrosto

Jäger Schnitzel
-alla cacciatore, con funghi di Bosco al crema di panna,
formaggio gratinato
e gnocchetti - Spätzle fatti a mano

Münchener Schnitzel
-Fettina alla Monachese da una ricetta antica,
con un ripieno piccante
per contorno una insalata di patate

Specialità con manzo bavarese
Bistecca “Rib Eye” ai ferri (Zwiebelrostbraten)
con cipolla fritta e patate arrosto con insalata mista € 29,90
Bollito di manzo con verdure striate
rafano tritato, verza e patate bollite € 14,90 (Tellerfleisch)

Straccetti di manzo al pepe
con salsa di pepe e patate arrosto € 19,90 (Ochsenfetzen)

“Münchener Zwiebelfleisch”
arrosto di manzo con salsa tradizionale
alla cipolla con patate arrosto e una insalata mista € 18,40

Dolci bavaresi
Strudel di mele con gelato alla vaniglia € 6,50
Gelato alla vaniglia
con frutti di bosco caldi e panna montata € 6,50

Kaiserschmarrn fresco fritto con mandorle et zibibbo
con composta di mele a porte € 9,90
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Merende e piccolezze
„Haferlgucker Batzi“ (formaggio molle)
con cipolle rosse e pane rustico € 8,90

Insalata di würstel „Regensburg“
con cetrioli sott’aceto e cipolle € 10,90

Insalata di würstel „Svizzera“
con formaggio, cetrioli sott’ aceto e cipolle € 12,40

„Leberkäs“ caldo
impasto a base di carne di maiale tritata al forno
con insalata di patate € 10,90

Salsicce Bavaresi
con salsicce di Norimberga, salsicce Viennese, Leberkäs =
impasto a base di carne di maiale trittata al forno
con crauti in agro e patate arrosto € 15,50 (Würstelteller)

Arrosto di maiale freddo con rafano tritato,
cetriolini sott’ aceto, burro e pane al forno € 12,50 (ka Braten)

Grande porzione di affetato misto con pane rustico
PAULANER Brotzeitbrett’l € 14,50
6 Würstel di Norimberga alla griglia con crauti € 11,90
4 Würstel viennesi bolliti e senape
con insalata di patate € 9,90 (Wiener Würstl)

Würstel bianchi di vitello con senape dolce, al pezzo € 2,90
(minimo 2 pezzi)

Insalata mista - come contorno - € 4,90
1 Breze al forno € 1,50
2 fetta di pane rustico € 1,50
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