Primi piatti e insalate
Insalata contadina “Lochhausen”
insalata mista con uovo al tegame, speck, patate, cipolla,
pomodori, olio e semi di zucca
Insalata mista “Eiche” con frutta fresca,
strisce di vitello arrostite con erbe, sesamo e olio di girasole
Insalata Cesare – insalata verde con condimento al gorgonzola,
crostini e parmigiano
con strisce di tacchino arrostito

Insalata mista
Insalata di pomodori con cipolla
Insalata verde e rucola con uovo tritato e speck

€ 11,80
€ 13,80
€ 8,80
€ 11,80

€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50

Zuppe
Celestina in brodo con erbe fresche
Zuppa di Brezel bavarese con cipolla arrostita e formaggio
Canederli di fegato in brodo con erbe fresche
Zuppa festiva “Lochhausen” celestina in brodo
con spätzle al fegato e gnocchetti di semolino

€ 4,30
€ 4,80
€ 4,50
€ 5,40

Secondi piatti
Filetto di bue bavarese alla griglia con pepe verde e rosso,
finferli, fagiolini e frittelle di patate fatte in casa
Cotoletta alla milanese fritta in burro,
con patate arrostite e mirtilli rossi
250g di entrecôte (invecchiata) di bue bavarese alla griglia con pepe verde,
burro alle erbe, pomodoro al forno e patate fritte
„Padella piccante“ Tre tipi di lombi – suino, manzo e tacchino su salsa al pepe, verdure piccanti e spätzle
Controfiletto di manzo con fagioli, cipolle e patate arrostite
Arrosto di maiale al forno
con due tipi di canederli e insalata di cappucci
„Cotoletta al buongustaio“ con prosciutto e formaggio,
salsa ai funghi, spätzle e crocchette di patate

€ 26,50
€ 19,80
€ 25,50
€ 18,50
€ 19,80
€ 12,50
€ 14,80

Piatti di pesce
Piatto misto di pesce con salmone selvaggio, lucioperca e gamberi
su due tipi di salse, con verdure miste e patate alle erbe
Filetto di salmerino in burro al limone e prezzemolo
con broccoli, pomodorini e patate alle erbe
Patata al forno con salmone affumicato,
ricotta alle erbe ed insalatina

€ 20,50
€ 18,50
€ 11,80

Piatti vegetariani
Patata al forno con formaggio fresco, ricotta alle erbe e insalata mista
Spätzle al formaggio con cipolle arrostite e insalata
Tagliatelle ai funghi misti con pomodori e tartufo nero fresco

€ 9,50
€ 12,80
€ 14,80

Salumi e spuntini
Insalata bavarese – con salume cotto, cipolla e cetrioli
€ 8,20
Insalata svizzera – con salume cotto, strisce di formaggio, uovo e cetrioli
€ 9,80
Merenda bavarese – con speck tirolese, arrosto freddo,
salsiccia di fegato, “Obatzda” (formaggio bavarese su base di Camembert),
uovo lesso, cestino di pane e burro
€ 12,80
Arrosto freddo con cetrioli, uovo, rafano e pane
€ 9,80
6 salsicce arrostite “Nürnberger” con crauti, senape e pane
€ 9,50
2 salsicce bianche bavaresi
con senape dolce tipico
€ 5,00
3 salsicce piccanti “Debreziner” arrostite con crauti e senape
€ 7,80
Piatto di salsicce “Monaco “– cinque tipi di salsicce con senape
€ 10,50
2 salsicce viennesi con patatine fritte
€ 5,50

Dolci
Gelato alla vaniglia con lamponi caldi, mandorle tostate e panna
Duo tipi di mousse – toblerone e pan pepato - con frutta fresca e panna
Frittelle di mele con zucchero alla cannella, gelato alla vaniglia e panna
Sorbetto al limone, al lampone o al mirtillo fatto in casa con Champagne
Frittata con uvette, mandorle tostate e salsa alle mele

€
€
€
€
€

6,00
7,20
6,80
7,20
11,80

Formaggio
Obatzda” fatto in casa (formaggio tipico bavarese su base di Camembert)
con cipolla e pane
Camembert fritto con mirtilli rossi, insalatina e prezzemolo fritto
Piatto di formaggio alla Bavarese – con pane e burro

€ 8,80
€ 10,50
€ 12,80

Cilindro raclette

o

fonduta

(Vi preghiamo di prenotarlo in anticipo)
Fate una grigliata (manzo, suino,
tacchino) sulla vostra tavola con tanti
contorni e salse diversi.

Fate una fonduta (manzo, suino,
tacchino) sulla vostra tavola con tanti
contorni e salse diversi.

€ 20,00 per persona
(a partire da 2 persone)

Per i bambini
Cotoletta alla Milanese o arrosto di maiale
con insalata, frutta, patate fritte e una sorpresa dolce
€ 7,50
Spätzle con salsa d’arrosto
Patate fritte con Ketchup e maionese
Pallina di gelato con frutta, caramelle e panna

€ 4,50
€ 4,00
€ 4,20

