Zuppa orig. tirolese con gnocchi di fegato (A, C, F, L, M)

5,10

Zuppa orig. tirolese al wurstel (A, C, F, L, M)		
brodo di manzo con pastina e rondelle di wurstel

6,30

Brodo di pollo in terrina (A, C, F, L, M)		
con pastina		

5,30

6,10
Zuppa di Gulasch (A, F, L, M)		
piccante e speziata
Consommé con pastina o Pasta reale in brodo (A, C, F, L, M)

4,00

Salsicce & co.
Salsiccia bianca di Monaco alla piastra
con senape originale bavarese (M, O)

al pezzo

2,70

Salsiccia arrostita
con senape aromatizzata tirolese (M)		
7,00
con crauti (M)		
8,00
2 salsicce di Francoforte
con crèn fresco, senape aromatizzata e panino (M)
4,70
con crauti (M)		
5,50
con sugo di gulasch (A, L)		 5,80
2 salsicce di maiale di St. Johann
con crèn fresco, senape aromatizzata e panino (M)
4,90
con crauti (M)		
5,70
con sugo di gulasch (A, L)		 6,00
2 salsicce Bräuwürstel piccanti
con crèn fresco, senape aromatizzata e panino (M)
5,00
con crauti (M)
5,80
con sugo di gulasch (A, L)		 6,10
4 salsicce Zwick’lwürstel di St. Johann
con crèn fresco, senape aromatizzata e panino (M)
4,90
con crauti (M)		
5,70

Chiedete al nostro personale di servizio della Turmstüberl i piatti del giorno!
(Consultate anche le lavagnette all‘ingresso e vicino alla scala)
Cucina calda fino alle 20:45!

Un meritato spuntino

Viva il benessere fisico

Arrosto di maiale freddo (A, M, O)			11,90
con 2 fette di pane rustico, cren, condito piccante
oppure con cipolla, aceto ed olio

Piatto del Brauhaus (consigliato!) (A, C, F, G, L, M, O)
arrosto di maiale appena cotto e stinco
di maiale croccante con sugo alla birra,
canederli fatti in casa, crauti e crèn fresco

Stinco di maiale freddo (A, M)		 12,10
con 2 fette di pane rustico, cren, condito piccante
oppure con cipolla
1 porzione di lardo da spalmare (A)		
con 2 fette di pane rustico, guarnito con cipolle,
aglio ed erba cipollina fresca

7,00

1 porzione di Liptauer (A, G)		 7,00
con 2 fette di pane rustico, guarnito con cipolle,
aglio ed erba cipollina fresca
Sauere Wurst con pane (A, O)		 8,10
Würstel alla viennese condito all‘olio e all‘aceto

Formaggi del contadino
Formaggio orig. dell‘alpe (A, G)		
con condimento all’aceto oppure con burro
e 2 fette di pane rustico

8,90

Formaggio alla birra di St. Johann (A, G)		
con condimento all’aceto oppure con burro
e 2 fette di pane rustico

8,90

Il nostro pane quotidiano
1 Brezel (A)		
1,50
1 Salzstangerl (A)		
1,50
1 rosetta (A)		
1,20
1 fetta di pane nero (A)		
1,00
Il pane viene messo in conto separatamente!

Tanto per gradire
1 piccoli assaggi (A, C, G)		2,40
1 gnocco di fegato (A, C, G)		 2,60
1 porzione di crauti		
2,60
1 porzione di patate		
2,60
1 porzione di Rösti svizzeri di patate		
2,90

14,90

Arrosto di maiale appena sfornato con sugo alla birra
con canederli fatti in casa, crauti e crèn fresco
(A, C, F, G, L, M, O)

porzione grande		
porzione piccola		

14,00
11,90

Stinco di maiale croccante appena sfornato alla birra
con canederli fatti in casa, crauti e crèn fresco
(A, C, F, G, L, M, O)

porzione grande		
porzione piccola		

14,20
12,10

Bräuhausschnitzel (A, C, L, M, O)
cotoletta al forno con insalata di patate
porzione grande		
porzione piccola		

13,90
11,90

1/2 pollo croccante alla griglia
appena grigliato		
da asporto		

8,30
7,90

Gulasch ungherese (A, F, L, M)		11,90
con patate bollite
Gnocchetti pressati tirolesi (A, C, F, G, L, M)		
con brodo di manzo e insalata di crauti

8,90

3 krapfen salati al formaggio (A, G)		

9,00

Cotoletta vegetariana (A, C, G, L, M, O)
con salsa e patate lesse		

11,00

Dal Giardino dell’Eden
Insalata verde (O)		
4,50
Insalata mista di stagione (L, M, O)		
4,90
Insalata di crauti saporita (O)		
4,20
Patate fresche in insalata (L, M, O)		
4,70

Prezzi incluse tasse | Tutti i prezzi in Euro | www.huberbraeu.at

Piatti al cucchiaio

