Menù
Zuppa del giorno € 3,90
v
Filone di maiale „all’arte del birraio” con speck, funghi, cipolle arrostite e purè di patate
€ 13,90
v
Dolce € 4,00
Menù a prezzo fisso € 18,00
***************************************************************************
Piatti tradizionali dalla nostra cucina:
Brodo di carne di manzo
con canederlo di fegato, frittatina, gnocchi di semolino e strudel di carne
€ 3,90
v
Il nostro buffet delle insalate:
insalata fresca, varietà di condimenti a scelta e oli di qualità
€ 3,80
v
Pollo fritto
su insalata mista
€ 10,80
v
Polpette
con patate lesse, tagliate a fette e poi rosolate in padella e verdura fresca
€ 11,50
v
Gnocchetti fatti in casa
con prosciutto e formaggio grigio
€ 10,50
v

Piatti vegetariani:
Patate lesse, tagliate a fette e poi rosolate in padella su letto di erba cipollina
con parmigiano e burro fuso
€ 12,90
v
Le nostre specialità
Trota di lago affumicata
con pane tostato, cren e insalata mista
€ 12,90
v
Fresca gallina arrosta
con succo speziato al Porto, crauti e gnocchetti di semolino
€ 16,50
v
Agnello stufato su letto di rosticciata
di verdure e patate con succo di aglio e timo limone
€ 17,90
v
Duetto di maialino
“filetto stufato con mantello di lardo”
con frittatina di patate tirolese e verdura mista
€ 16,90
v
Gulash di manzo della birreria
con gnocchetti di patate
€ 12,90
v
Ragù di cervo
con gnocchetti di formaggio e cavolo rosso
€ 15,90
v

Carne di manzo magra
con frittatine di patate, salsa di rafano al pane,
salsa di erba cipollina e salsa di rafano alle mele
€ 17,50
v
Cotoletta di maiale
alla milanese con patate al prezzemolo e mirtillo rosso
€ 12,50
v
Carpa a specchio al forno
su insalata di patate e valerianella con salsa remoulade fatta in casa
€ 15,90
v

