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� ANTIPASTI �


Rotolini di Speck con Liptauer Speck
arrotolato con ripieno di formaggio cremoso alla paprika
e semi di sesamo tostati — € 5,00 (3pz) — € 8,50 (5pz)
Misto Patè
Tris di patè di maiale: classico, aromatizzato alle erbe,
funghi champignon. Con crostini di pane fatto in casa — € 10,00
Süd Tiroler Bayern Speck — Brunico — St Vigil
Tagliere di speck con crostini di segale fatti in casa — € 9,00
Alpino
Tagliere di affettati misti di cacciagione — € 10,00
Nordsee
Salmone, trota affumicata con insalata valeriana
e crostini di segale* — € 10,00
Petto d’oca affumicato
Finemente tagliato, su insalatina valeriana* — € 10,00
Merenda Stiriana
Tagliere di salumi tipici della Stiria — € 9,00
Antipasto Extra
Misto di affettati dell’Alto Adige e formaggi con crostini caldi
al lardo aromatizzato — € 12,00
Selezione di Formaggi tipici
Gran misto di formaggi con le nostre confetture — € 16,00

� LE ZUPPE �
Zuppa di funghi alla Bavarese
Cremosa con Champignon e Porcini* — € 9,00
Zuppa di Gulasch all’Ungherese
Densa e piccantina, a base di manzo con patate* — € 9,50
Zuppa di Cipolle Cipolle
dolci stufate con crostino al formaggio Gruyère* — € 8,50
Zuppa d’orzo alla Trentina
Con carrè di maiale affumicato, carote, sedano ed erba cipollina* — € 8,50

**Brezel della casa — € 2,50
Cestino di pane — € 2,00
Acqua potabile trattata naturale e frizzante — € 1,50
Acqua minerale Nepi — 0,5l €1,5 — 1l € 2,50
Acqua naturale — 1l € 2,50

� I NOSTRI PRIMI �
Canederli allo Speck
I nostri Knödel in brodo di carne* — € 8,50
Spinatspätzle
Gnocchetti agli spinaci fatti in casa
con formaggio Bergader — € 8,50
Käsespätzle
Gnocchetti della casa gratinati, formaggio Emmental,
pancetta di Merano affumicata — € 9,50
Rigatoni allo Speck
Rigatoni con sugo allo speck croccante — € 9,50
Ravioli Carinziani (disponibilità limitata)
Ravioli dello Chef fatti a mano con ripieno di ricotta di capra e menta.
Serviti con burro, salvia e pangrattato tostato* — € 9,50

� SPECIALITÀ DA CONDIVIDERE �
Per due o più persone

Fonduta di Formaggio alla Svizzera
Con Emmental — € 26,00
Piatto Tirolese
Costolette o collo di maiale secondo disponibilità, Würstel, Cevapcici, Leberkäse,
crauti, patate saltate e insalata con verdure grigliate — € 28,50
Fondue Asiatique
Manzo da cuocere in brodo, servito
con maionesi della casa — € 34,00
Fondue Bourguignonne
Manzo tagliato a cubetti da friggere, servito
con maionesi della casa — € 35,00
Ghiottone Grill
Carni miste da cuocere su piastra, con patate fritte,
insalata e le nostre maionesi — € 36,00

� SECONDI DELLA TRADIZIONE �
Stinco di Maiale — Merano (Bz)
Affumicato e intenerito al vapore, accompagnato da crauti
e patate saltate in padella con lo speck* — € 18,00
Cevapčici
Salsiccette di carni miste, servite con la tradizionale salsa Ajvar,
ricetta originale della nonna, con patate e insalata — € 15,00
Arrosto di Pollo Ruspante allo Speck
Affumicato e cotto alla piastra, croccante, con riduzione di birra Weiss.
Guarnito con speck alla grappa ai mirtilli, patate saltate e insalata valeriana — € 16 ,00

Würstel Platte
Servelad, Frankfurter, Weisswurst
e Backwurst serviti con patate fritte — € 15,00
Wiener Schnitzel
Classica impanata di lombo di maiale,
accompagnata da patatine fritte ed insalata — € 16,00
Rippchen
Costolette di maiale aromatizzate
e grigliate con patate saltate e crauti**— € 16,00
Gulasch alla Viennese
Stufato di tenero manzo cotto a lungo con cipolla, paprika
e speziato. Guarnito con patate bollite* — € 16,00
Padella Stroganoff
Straccetti di manzo con paprika e verdure,
serviti con riso pilaf* — € 16,00
Filetto di Maiale Affumicato
Cotto al vapore in bagno di birra scura,
con crauti e kren alle mele* — € 18,00
Filetto di Manzo a piacere
Secondo stagione — € 22,00
Grigliata di verdure e Tomino Piemontese
Grigliata di ortaggi bio, radicchio e patate
con tomino piemontese fuso — € 12,50
Tiroler Platte
Entrecote di maiale affumicato, Würstel, Cevapčici,
Leberkäse con crauti e patate — € 16,00

� CONTORNI �
Patate saltate in padella con cipolla e speck
— € 4,50
— € 5,00
Patate fritte pelate a mano fresche
— € 5,00
Insalata di patate con cetrioli ed erba cipollina
— € 4,50
Crauti della Carinzia
— € 4,00
Riso bianco Pilaf
— € 4,00
Insalata di stagione

� LE INSALATONE �
Stiriana
Lattuga riccia, radicchio, cipollotti e patate lesse con tacchino croccante,
condito con semi di girasole e olio nero di semi di zucca — € 9,50
Germogli di Spinaci
Teneri germogli guarniti con pancetta affumicata croccante
con semi di girasole tostati e aceto balsamico — € 9,50

� PICCOLE PORZIONI PER PICCOLI APPETITI �
Piccola Schnitzel
Classica cotoletta con patatine fritte — € 12,00
Speciale Piatto Ladino
Patate saltate con la cipolla, uova all’occhio di bue
e pancetta croccante di Brunico — € 11,00
Würstel Grigliato
Servelad con patate fritte — € 9,00
Leberkäse con patate saltate
Trancio di polpettone tipico Tirolese — € 9,00
Würstel bianchi di Monaco
In brodo, accompagnati da crauti bolliti — € 9,00

� DOLCI DELLA CASA �
Sacher Torte
Ricetta originale della celebre torta Viennese al cioccolato:
soffice pan di spagna con cuore di marmellata alle albicocche,
con panna fresca — € 6,00
Tortino allo yogurt
Tortino a base di yogurt intero
ricoperto con mirtilli caldi e panna** — € 4,50
Apfel Strudel
Torta a base di mele, uvetta e noci, servita
con crema calda alla vaniglia e panna — € 5,50
Linzer Torte
Tortino caldo a base di nocciole,
con pere Kaiser caramellate e crema allo zabaione — € 6,00
Heisse Liebe — Amore caldo
Gelato alla vaniglia con frutti di bosco caldi** — € 5,00
Kaiserschmarrn per 2 persone (secondo disponibilità)
Stracciata di crèpes caramellata con uvetta e composte di frutta
(su ordinazione, 25 minuti) — € 13,00

(*) Prodotto sottoposto in loco ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e sicurezza,
conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004.
	I piatti contrassegnati con (**) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine
per garantirne la freschezza in base alla stagionalità e reperibilità.
	Si prega di comunicare allo staff eventuali intolleranze o allergie alimentari prima dell’ordinazione.
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate.
Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11
È a disposizione nel locale il registro allergeni che verrà fornito su richiesta dal personale in servizio.
Per i dolci acquistati in pasticceria, dietro esibizione dello scontrino, verrà applicato il servizio di 1,5€ a persona
In questo locale si serve acqua potabile trattata
I piatti contrassegnati con il simbolo

sono Glutenfree, mentre il simbolo

indica i piatti vegetariani

