Minestre
Consommé di manzo a scelta con:
uovo affogato / pasta reale / listelli di omelette
Canederli allo Speck in brodo
Canederli al fegato in brodo

5,30 €
6,00 €
6,50 €

Antipasti
Manzo lesso con cipolle (freddo)
accompagnato da pane
Carpaccio di Carne Salada
su rucola con scaglie di grana
accompagnato da pane tostato all‘aglio
Camembert fritto su letto d‘insalata con mirtilli rossi

piccolo
grande

7,50 €
10,50 €

piccolo
grande

8,50 €
11,50 €
8,50 €

Piattone d‘insalata
con condimento della casa
con tonno
con uovo soda
con tacchino alla griglia
con 2 canederli allo Speck
con 2 canederli agli spinaci
con 2 canederli al fegato

12,00 €
11,00 €
14,00 €
12,00 €
12,00 €
12,50 €

Piatti per bambini
compreso 1 pallina di gelato
Piatto „Mickey Mouse“
piccola milanese con patatine fritte
Maccheroni „Puffo“
sugo al pomodoro e ragout di carne misto
Nuggets di tacchino fatte in casa
con patatine fritte

maiale
tacchino

Per clienti con intolleranze alimentari
Si prega di comunicare l’intolleranza
ai nostri collaboratori al momento dell’ordine

8,50 €
10,50 €
6,00 €
10,00 €

Piatti di pasta
Spaghetti / Maccheroni / Tagliatelle
con sugo al pomodoro
con ragout di carne „ alla Bolognese“
Spaghetti “Aglio Olio”
Maccheroni „alla pastora“
pomodori, ragout di carne, prosciutto,
piselli, Champignon, panna
Spaghetti “alla Carbonara”
Tagliatelle Riviera
pomodori, gamberetti, zucchini, panna
Spaghetti „Pikant“
pomodori, aglio, peperoncino, olive

7,50 €
8,50 €
7,50 €

9,00 €
9,00 €
10,50 €
8,50 €

Piatti tipici tirolesi
Antipasto freddo „Tirolese“
Speck, formaggio, salsiccia affumicata, cetrioli
„Schlutzkrapfen“ fatti in casa
(mezzelune ripieni di spinaci e ricotta)
burro fuso, parmigiano
Tris „del contadino“
2 x canederli al formaggio, Schlutzkrapfen,
1 x canederlo agli spinaci, burro fuso, parmigiano
accompagnato da insalata di cappuccio con Speck
Canederli al formaggio (4 pezzi)
burro fuso, parmigiano
Gnocchetti agli spinaci fatti in casa
panna e prosciutto
Gröstel „Tirolese“
patate arrostite, manzo lesso, cipolla, erba cipollina,
accompagnato da insalata di cappuccio con Speck

14,00 €

11,00 €

13,00 €
10,00 €
9,50 €

15,00 €

Tanti nostri piatti possono essere ordinati
come porzione piccola
– 2,00 €

Menu del giorno
con insalata, pane, 0,5 lt. acqua minerale, caffè
Primo del giorno
Secondo del giorno
Menu completo (primo + secondo)

10,00 €
13,00 €
15,00 €

Piatti di carne
Cotoletta „alla milanese“
maiale / tacchino / vitello
13,00 € / 15,50 € / 17,00 €
Scaloppina ai funghi Champignon
maiale / tacchino / vitello
13,50 € / 16,00 € / 17,50 €
Wiener Tafelspitz
manzo lesso, patate lesse, verdura cotta, rafano
16,00 €
Tagliata di manzo alla griglia (Entrecote 200 gr.)
burro alle erbe, verdura grigliata, patatine fritte
23,00 €
Filetto di manzo (220 gr.) con patatine fritte
burro alle erbe OPPURE salsa al pepe
26,50 €
Tacchino alla griglia, burro alle erbe, patatine fritte
15,50 €
Scaloppina di vitello alla griglia
burro alle erbe, patate arrostite
17,00 €
Grigliata di carne per 2 persone
manzo, maiale, tacchino, vitello, Speck, Würstel
burro alle erbe, verdura grigliata, patatine fritte
accompagnato da 2 insalate miste
42,00 €

Contorni
Patatine fritte / patate croquette / patate arrostite
Riso bianco / gnocchetti di farina al burro / patate lesse
Insalata mista con condimento della casa
Insalata di cappuccio con Speck
Insalata di pomodori con cipolla / insalata verde
Verdura cotta al burro
Verdura alla griglia

3,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
5,50 €
6,00 €

Piatti di pesce
Piatto svedese (freddo)
filetto di trota affumicata, gamberetti, salmone affumicato
salsine miste, pane tostato all’aglio
Salmone affumicato marinato in casa
piccolo
rafano, pane tostato all’aglio
grande
Gamberoni fritti su insalata di foglie
6 pezzi
salsa rosa, pane tostato all’aglio
10 pezzi
Filetto di branzino alla griglia con patate lesse
Pesce spada alla griglia su rucola con pomodori secchi
pane tostato all’aglio
Gamberoni alla griglia
6 pezzi
verdure grigliate, pane tostato all’aglio
10 pezzi

17,00 €
10,00 €
13,50 €
12,00 €
16,00 €
18,00 €
19,00 €
15,00 €
20,00 €

Dessert
Mousse al cioccolato fatto in casa
6,50 €
Variazione di dolci
tiramisù, mousse al cioccolato, frittelle di mele,
lamponi caldi, tortina al cioccolato, gelato alla vaniglia
9,50 €
Frittelle di mele (4 pezzi)
mele fritte, cannella, zucchero, con gelato alla vaniglia
6,00 €
Tiramisù fatto in casa
6,50 €
Canederli alla mela fatti in casa con gelato alla vaniglia
6,50 €
Sorbetto al limone fatto in casa
gelato al limone, prosecco, Vodka
6,50 €
Lamponi caldi con gelato alla vaniglia
6,50 €
Tortina al cioccolato con frutta
6,50 €
Tartufo nero oppure bianco
4,50 €
Gelato misto – cioccolato, vaniglia, nocciola, fragola, limone
1 pallina / 2 palline / 3 palline
1,80 € / 3,00 € / 4,00 €

Per clienti con intolleranze alimentari
Si prega di comunicare l’intolleranza
ai nostri collaboratori al momento dell’ordine

