* prodotto decongelato

Spuntini e Merende Piatti di Carne
Brotzeiten

Fleischgerichte

Contorni

BREZEL
Tipico pane* intrecciato, caratteristico delle
terre tedesche, usato come accompagnamento
alla birra o ai piatti.		
€ 2,00

INSACCATO BAVARESE
LEBERKÄSE MIT SPIEGELEI
Spessa fetta dell’originale insaccato con (o senza)
uovo al tegamino e insalata di patate. € 8,00

PATATINE* FRITTE
POMMES FRITTES
A richiesta con maionese o ketchup. € 4,00

Cestino con pane* MISTO
BROTKÖRBCHEN

STINCO DI MAIALE AFFUMICATO
GERÄUCHERTE SCHWEINSHAXE
Morbido stinco di maiale affumicato
con insalata di patate.
€ 15,00

€ 2,50

PROSCIUTTO CRUDO
DELLA FORESTA NERA
Tagliere di prosciutto prodotto con maiali allevati
liberi nella Foresta Nera.
€ 12,50
hot dog
Pane* caldo con wurstel, senape e crauti. € 5,00
MERENDA (WURSTPLATTE)
Tagliere di affettati misti bavaresi.
Per una persona
Per due persone
Tagliere di formaggi misti
KÄSEPLATTE			

€ 7,00
€ 13,00
€ 8,00

Tagliere di speck e formaggi misti
SPECK und KÄSEPLATTE
Per una persona
€ 7,50
Per due persone
€ 14,00
SPECK alla bavarese
SPECK am brett
Speck in un’unica spessa fetta.

€ 7,00

OBAZTER
Appetitosa crema di formaggi.

€ 5,50

medaglione di patate
RÖSTI
Tipico medaglione di patate* servito
con fonduta di formaggi.

€ 5,00

Gnocchetti,
Canederli e Zuppe

Beilagen

STINCO DI MAIALE Alla birra
SCHWEINSHAXE MIT BIER GEBACKEN
Stinco di maiale affumicato cotto lentamente con
la birra e servito con patate al forno.
€ 16,00

GNOCCHETTI BIANCHI
SPÄTZLE MIT SPECK, SAHNE und PILZE
Gnocchetti bianchi* con speck, panna
e funghi porcini.			
€ 7,50

COTOLETTA ALLA VIENNESE
WIENERSCHNITZEL
Cotoletta di maiale senz’osso impanata,
con patatine* fritte. 		
€ 10,00

TRIS DI CANEDERLI
KNÖDEL TRIS
al formaggio, allo speck e gratinati.
ZUPPA del giorno
tagesSUPPE
Preparata per oggi dai nostri cuochi.

€ 8,00

€ 6,50

€ 4,00

CRAUTI
SAUERKRAUT

€ 4,00

VERDURE grigliate
GEGRILLTES GEMŰSE

€ 4,50

Nuove Proposte
Neue vorschläge

GRIGLIATA MISTA
GRILLTELLER
Grigliata con coppa e costine di maiale, petto di
pollo e wurstel.
€ 13,50

GNOCCHETTI VERDI
GRÜNE SPÄTZLE
Gnocchetti verdi* agli spinaci con burro,
salvia e formaggio grana.		
€ 7,00

CANEDERLI AL FORMAGGIO GRATINATI
KÄSEKNÖDEL-GRATIN
Canederli al formaggio prodotti da noi e gratinati
con burro fuso e formaggio grana.
€ 7,50

INSALATA DI PATATE
KARTOFFELSALAT
Insalata di patate insaporita
con spezie e prosciutto.

€ 4,00

CONTROFILETTO ALLA PIASTRA
GEGRILLTE LENDENBRATEN
Controfiletto di manzo alla piastra servito con
patatine* fritte special		
€ 16,50
FILONE DI MAIALE AFFUMICATO
KASSELER
Filone di maiale affumicato con salsa alla senape
e crauti rossi.
€ 9,00

SPADELLATA
BAUERNGRÖSTEL
Spadellata di manzo con speck,
patate e cipolle.		

CANEDERLI ALLO SPECK
SPECKKNÖDEL
Prodotti da noi, allo speck e formaggio
con burro fuso e formaggio grana.
€ 7,50

€ 4,00

PATATE ARROSTO
BRATKARTOFFEL

GOULASCH
Bocconcini di manzo con peperoni, cotti con la
birra e completati con canederlo o patate. 		
				 € 13,50
POLLO ALLA SENAPE
GEBRATENES HUHN MIT SENFSAUCE
Mezzo pollo arrosto con salsa alla senape
e patatine* fritte special.
€ 11,50

Spätzle, Knödel UND SUPPEN

WÜRSTEL BIANCHI
WEIßWÜRSTE MIT SÜßEM SENF
Bianchi würstel di maiale e vitello
con senape dolce. 		
SALSICCE DI NORIMBERGA
ALLA GRIGLIA
NÜRNBERGER BRATWURST
Salsicce con crauti e patate al forno.

Menù riservato ai nostri piccoli ospiti (fino a 8 anni)
€ 12,50

ORIGINAL

KAPPAKINDER

Gnocchetti* verdi con burro e salvia.
o gnocchetti* ai funghi con speck e panna.

Canederlo al formaggio.

€ 9,00

FISCH

TROTA SALMONATA AFFUMICATA
LACHSFORELLENFILET 		
piatto freddo
Filetto di trota salmonata su letto
di insalata verde e pomodorini.
€ 10,00

Birre in bottiglia

KULMBACHER PREMIUM PILS
L’orgoglio dei mastri birrai di Kulmbach, pilsner
con gusto pieno e asciutto.
CHIARA - Alc. 4,9%
0,4 lt € 4,50
1 lt€ € 9,00
MÖNCHSHOF LANDBIER
Un’antica ricetta della Franconia, un prodotto di
categoria superiore, ottenuto da malti selezionati,
acqua purissima, luppolo e lievito.
CHIARA SPECIALE - Alc. 5,4%
0,4 lt€ € 4,50
1 lt€ € 9,00
KELLERBIER
Non filtrata, dal colore intenso, con lieviti naturali
in sospensione. Genuina, naturale, con un carattere
morbido e un aspetto originale.
bruna NON FILTRATA - Alc. 5,4 0,4 lt € 4,80
1 lt€ € 9,50
MÖNCHSHOF SCHWARZBIER
Vera rarità questa birra: prodotta con malto
torrefatto, ha corpo nerissimo e anima candida.
lager DAL COLORE NERO - Alc. 4,9% 0,4 lt € 4,80
1 lt € 9,50
KAPUZINER WEISSE
Dalla sapiente miscela di orzo e frumento questa
weizen vivacissima, dissetante e particolare.
WEIZEN CON LIEVITI - Alc. 5,4%
0,5 lt € 5,80
1 lt€€ 9,50
MÖNCHSHOF BOCKBIER
Colore rosso molto intenso e gusto pieno e forte
per questa specialità doppio malto.
ROSSA - Alc. 6,9%
0,4 lt € 5,00
1 lt€ € 10,00
KLOSTER HELL
Colore oro intenso, corpo piacevolmente robusto
e retrogusto sapientemente luppolato:
questa birra è davvero speciale.
CHIARA AD ALTA GRADAZIONE - Alc. 7,5%
			
0,4 lt € 5,50
1 lt € 11,00
BIRRA STAGIONALE
Una delle birre speciali legate alle stagioni o
alle feste dell’anno: il nostro personale sarà
lieto di raccontarvi quella che proponiamo in
questo periodo.

KULMBACHER EDELHERB
Alc. 4,9% - 33 cl.			

€ 4,50

KULMBACHER ALKOHOLFREI
Una vera pils ma senza alcool:
per chi guida o... è a dieta.
Alc. 0,5% - 50 cl.			

€ 6,00

Bevande

BIRRE IN BOTTIGLIA STAGIONALI
Prodotte solo in alcuni periodi dell’anno queste
specialità segnano il passare delle stagioni e
caratterizzano le feste popolari.
Chiedeteci le disponibilità del momento.

Würstel con patatine* fritte.

Wienerschnitzel (cotoletta di maiale impanata)
con patatine* fritte.

Bibita o succo di frutta.

Bibita o succo di frutta.

Gelato.

Gelato.

€ 10,00

€ 12,00

Bibite

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

Aranciata - Limonata - Tonica - COCA Cola
COCA COLA zero - tè fredd0
€ 3,50

Succhi di frutta

			
SÄFTE

20 cl. € 3,50

Pera - Pesca - Albicocca - Arancia
ACE - MELA - Ananas

Acqua Minerale
MINERALWASSER

25 cl.

€ 1,50

Flaschenbier

Getränke

€ 7,00

WÜRSTEL VIENNESI
WIENER WÜRSTEL
Würstel lessati o alla griglia con crauti
o patatine* fritte.
€ 8,00

Pesce

Kindermenù

€ 13,00

Birre alla spina
Bier Vom Fass

PATATINE* FRITTE SPECIAL
SONDER POMMES FRITTES
Speciali patatine* fritte concave,
a richiesta con maionese o ketchup.

costicine di maiale
SPARERIBS
Saporite costicine di maiale al forno
con patatine* fritte.
€ 12,00

GRAN MISTO DI WÜRSTEL
GEGRILLTE WÜRSTEL
Gran misto di salsicce alla griglia
con patatine* fritte. 		

CANEDERLI AL FORMAGGIO
KÄSEKNÖDEL
Prodotti da noi, con fonduta di formaggi. € 7,50

servizio € 1,50

75 cl.

€ 2,90

SIDRO DI MELE ALLA SPINA
APFELWEIN
Dal succo delle mele migliori, questa bevanda
frizzante e saporita, è un ottimo dissetante,
l’aperitivo ideale. Alc. 4,5% 25 cl. € € 2,70
50 cl. € € 5,00

MÖNCHSHOF MANUFAKTUR MARZEN
Era tradizionalmente prodotta d’inverno, color
oro intenso e aromi di luppolo dell’Hallertau.
Alc. 5,5% - 50 cl. 		
€ 7,00
MÖNCHSHOF ZOIGL
Non filtrata, color ambra e corpo del malto spiccatamente morbido.Sentori di noce e caramello.
Alc. 5,4% - 50 cl.			
€ 7,00
DAURA
Senza glutine, adatta a celiaci o intolleranti
Alc. 5,4% - 33 cl.			
€ 5,00
KAPUZINER dunkel
Weizen dal colore scuro.
Alc. 5,4% - 50 cl. 		

€ 6,00

KAPUZINER WEIZEN
Weizen classica, con lieviti in sospensione
Alc. 5,4% - 50 cl. 		
€ 6,00
KAPUZINER KELLERWEIZEN
Weizen non filtrata, dal colore ambrato
con lieviti pregiati
Alc. 5,1% - 50 cl.			
€ 6,50
MÖNCHSHOF LAGER
Tradizionale tipo di birra dalla nobile
maturazione e dal sapore rinfrescante.
Alc. 4,9% - 50 cl.
€ 5,70
EKU 28
Una doppelbock focosa, di color ambra, con aroma
decisamente maltato e dal contenuto alcolico
di 11°, è considerata una delle birre più forti al
mondo e vera specialità fra le birre forti.
Alc. 11,0% - 33 cl. 		
€ 5,00

KAPUZINER WINTER
con sentori di frutta matura e colore tendente
all’ambrato - Alc. 5,4% - 50 cl.

BIRRA KULMBACHER CON limonata
KULMBACHER RADLER
Dissetante - 40 cl.
€ 4,50

KULMBACHER EISBOCK
nata da una svista di un allievo mastro birraio è
una birra molto ricca, scura dal sapore forte e
particolare, con un contenuto alcolico elevato.
Alc. 9,2% - 33 cl. 		

BIRRA KAPUZINER CON limonata
KAPUZINER RADLER
Dissetante. - 50 cl. €
€ 5,80

MONCHSHOF MAIBOCK
colore ambrato e intense note di malto
Alc. 6,9% - 50 cl.

Sidro con liquore di cassis
APFELWEIN KYR
Aperitivo. - 25 cl. €

KAPUZINER HEFE BOCK
Weizen ambrata con gradazione superiore
Alc. 7,3 % - 50 cl.

€ 3,50

BIRRA KAPUZINER CON LIQUORE
DI CASSIS
KAPUZINER KYR
Aperitivo. - 25 cl. 		
€ 3,50

Vini

WEINE

MULLER THURGAU ALOIS LAGEDER
bianco - 75 cl. 			
€ 18,50
ST. MAGDALENER - ALOIS LAGEDER
rosso - 75 cl.
€ 18,00

