


Bayerisches
Rind!eisch g.g.A.

506 Gulasch di bue abbondante
– Tagliato dal collo e dal polpaccio –

 o

508 Sauerbraten bavarese
– da spalla e mazza –

o

504 Involtini
– Secondo lo stile della donna –

Cose buone dalla cucina del brasato
per "",#$

ognuno con 

supplementi
giornalieri
mutevoli

550 Arrosto di Manzo
con cipolle

– Dal lombo di lunga stagionatura –
Con cipolle fritte fatte in casa,
Patate grigliate e verdure del

giorno  %%,#$

Murnau-
Werden!elserRind

  Bestes
vom  

      La carne ambita e molto aromatica del bestiame              
                           Murnau-Werdenfelser è un patrimonio culinario riconosciuto delle 

                     Alpi. Queste formano ancora il carattere vitale degli animali e 
                           quindi l'eccezionale qualità della carne di questa razza originale.

MURNAU WERDENFELSER MANZO



MURNAU WERDENFELSER MANZO

Specialità tradizionali dalla nostra
 cucina delle frattaglie dalla carne

 di Murnau-Werdenfelserpuò essere 
trovato nel menu del giorno.

502 Bistecca Tatar-Burger
– Servito su una tavola di legno –

L'hamburger da 200 g è condito con i funghi
e formaggio di montagna gratinati e serviti con un

con una patata da giacca ripiena di cagliata alle erbe
e salsa BBQ, serviti con uninsalata del mercato 1, 5, 7  &#,#$

!"#$%&"'"()*+&,-)*,%&
./)*$)00"*."*-+1'/23)2  "',#$

500 Tatar di Manzo
– Lasciato frescamente e con
ingredienti tradiozionali –

Tuorlo d´uovo, cubetti di cipolla, 
acciughe, capperi pure, Paprika, 

 sale e pepe. Servito con pane
 fresco fatto a casa. Da condire

personalmente o già pronta  "&,#$

Murnau-
Werden!elserRind

  Bestes
vom  



„Piatti che cambiano ogni giorno - solo perfettamente
               Viene servito solo cibo perfettamente maturo.“

BAYERN OX®  MANZO

Bayerisches
Rind!eisch g.g.A.

„Il legame di qualità tra      
      agricoltori e conoscitori“

Braciola di bue
- Secondo il taglio e la disponibilità -

 610 Per una persona  '',#$ 
616 Per due persone  (#,#$

606 Filetto di Manzo
– Il miglior pezzo di manzo –

'',#$

604 Entrecôte
– Con tipica goccia di graso –

%),#$

Carne di manzo di alta qualità proveniente da allevamenti 
di specie adeguate dai piedi delle Alpi in Alta Baviera 

- da piccole fattorie a Miesbach, Traunstein e Weilheim.

ognuno con 

suplementi giornalieri mutevoli



CL ASSIC O

Qualcosa di speciale
dall'allevamento di pollame Lugeder 

di Pleiskirchen in Bassa Baviera
706 Mezza anatra croccante

Con gnocchi di patate Bavarese 7 e 
cavolo rosso die mela fatto in casa  "#,#$

454*67è anche como un
8/+92%*.7+&+92+**"",#$

Mezzo stinco di maiale
arrosto croccante

– Appena sfornato –
702 Con canederli di patate

bavaresi e insalata di crauti e speck
fatti in casa  &*,#$

703 Disponsibile anche lo stinco
interno per !"*,#$

742 Cotoletta corcacante fritta
– dal lombo –

Con mirtilli rossi mescolati a freddo

facoltativamente
Insalata di patate e cetrioli      

o  Patate alla griglia
"',#$

Dal maiale bavarese

513 Ossobuco 
alla griglia

– Servito su una tavola di legno –
con kimchi regionale  &+,#$

 facoltativamente

Tartare di manzo  "*,#$

o

Filetto di manzo  %*,#$



Obazda

TEMPO DEL PANE
– Tutti i piatti sono anche buoni da condividere –

1200 Inoltre un
pretzel appena

sfornato  &,#$

1106 Salsa „Obazda“
fatta in casa

A base di brie, burro, formaggio
fresco a base di panna e paprika 

dolce,servita con cipolle rosse  &",#$

1100 Insalata di salsiccia
acida 5

con molte cipolle rosse  &%,#$

1102 Disponibile anche con strisce
di formaggio di montagna  &),#$

1121 Gnocchi pretzel carpaccio
con cipolle rosse e condimento di senape

fatto in casa  &%,#$

500 Tatar di Manzo
– Lasciato frescamente e con ingredienti tradiozionali –

Tuorlo d´uovo, cubetti di cipolla, acciughe, capperi pure,
Paprika, sal e pepe. Servito con pane fresco fatto a casa. Da 

condire personalmente o già pronto  "&,#$

1112 Tre spread
– vegetariano e vegano –

servito con il nostro 
pane della casa  &%,#$



– Tutte le zuppe sono buone anche come antipasti da condividere –

SALSIC CE & ZUPPE

903 Salsicce di manzo 5

con purè di patate cremoso 
e crauti con cubetti

 di pancetta 3, 5, 8  &),#$

802 Zuppa di gulasch
abbondante

con maggiorana e pane speziato
della casa  #,#$

800 Zuppa di gnocci al
fegato fatta in casa

in brodo di carne bovino forte  *,#$

801 Zuppa di gnocchi al
semolina

in brodo di carne bovino forte  (,#$

512 Piccola Bistecca di
Manzo macinata

con purè di patate, salsa barbecue 1, 5, 7

e Cipolle arrostite  &',#$

Disponibile anche come 
704 Alternativa Vegana 

con una polpetta a base 
di proteine di girasole e 
fagioli di campo   &',#$ 



PESCE,  VEGETARIANO & INSAL ATE

1008 Piccola insalata laterale  (,#$

1002 Formaggio di capra piccante 
cotto in pasta di strudel
con mostarda di ,chi fruttata  &(,#$

1004 Strisce di petto di pollo marinato
con funghi fritti  &*,#$

Insalata fresca di mercato
inoltre opzionalmente

720 Cemme !ni
– da patate e semola –

con ragù di peperoni, zucchine e
melanzane, rucola fresca e olio

d7oliva  &),#$

1016 Caesar Salad
Cuori di Roma con salsa di parmigiano piccante, 

crostini di pomodoro croccanti e capperi fritti  &%,#$

disponibile anche con strisce di pollo marinate  &*,#$

705 Spaetzle agli spinaci 
fatti in casa

Dall'allevamento ittico di Aumühle 
1300 Caramella

– fritto sulla pelle –
con risotto cremoso

"*,#$

dazu wahlweise

krä-ige Bergkäsesoße   oder  tomatiger Gemüsesugo
&+,#$



La nostra rarità dalle botti di legno
001 

Hacker-Pschorr Edelhell
Appena spillata dalle botti e 

servita in bicchieri ghiacciati.
$,) l  (,&$

BIRRE

Paulaner & Hopf

011 Ur-Dunkel  naturalmente nuvoloso

017 Hefe-Weißbier  Analcolio

008 Leichte Weiße  
Birra leggera di frumento

006 Dunkle Weiße
per  $,) l  (,&$

Altre specialità di birra 
dalla casa

Hacker-Pschorr

004 Hefe Weiße
naturale

 020 Helles senza alcol
naturale

014 Radler  1, 3, 5 

016 Russ’n  1, 3, 5 

per $,) l  (,&$



Gerolsteiner
Aqua minerale

frizzante o fermo  $,") l  %,)$  o  $,+) l  +,)$

203 Espresso  %,)$   204 Doppio Espresso  ',)$

200 Ca"è, 201 Cappuccino, 202 Ca"è bianco  
per  ',)$

034  Acqua da tavola  $,' l  %,+$

Sinalco 1, 2, 3, 4, 5

Cola, Cola Zero, Cola Mix,
Arancia soda, Limonata  

per  $,% l  ",#$  o  $,) l  ',*$

Altri spritzer di succo, frizzante o fermo
104 Spritzer di sambuco,
096 Spritzer di rabarbaro

 per $,' l  ',*$

BEVANDE
ANALC OLICHE

BEVANDE CALDE

SUC CI
080 Spritzer die mele, naturale

Distilleria nobile Haas,
Pretzfeld in Franconia

152 Distillato 
di nocciole  " cl  ),#$

Distilleria Elztal Georg Weis, nelle Foresta Nera
158 Williams-Christ-Birne

per  " cl  ',#$

169 Linie Aquavit  per  " cl  ',#$

163 Ramazzotti 1  per  ' cl  (,($

Spirito di lampone selvatico
Liquore alle noci

 " cl  ),"$

Brandy di albicoeche
Genziana

" cl  (,#$

AC QUAVITE

di Johann Guggenbichler,
Frasdorf im Chiemgau

Obstler
maturato in botti di legno  " cl  ),#$

First8, Fabbricazione Monaco di Baviera
209 Kombucha biologico
Sambuco e mela cotogna  $,%% l  ),'$

Bioteaque, Fabbrica di tè di Chiemgau 
205 Tè biologico 

Verde, Nero, Frutta, Erbe   per ',)$

Archehof Schlickenrieder,
 Otter!ng

229 Gin alla sloe  " cl  (,"$

146 Brandy alla mela    " cl  (,#$



BIANCO

Grüner Veltliner
Vigneto Prechtl, Retzer Vigneti, Austria  $," l  *,'$

Rivaner Cuvée
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Franconia  $," l  *,'$

Spritz al vino bianco con Rivaner Cuvée  $,' l  *,#$

Blauer Zweigelt
Vigneto Bauer, Weinviertel, Austria  $," l  *,#$

Fraenzi Sprizz
Fraenzi Frizzante, Soda, Aperol 1  $," l  *,#$

Fraenzi Hugo
Fraenzi Frizzante, Soda, Sciroppo di sambuco  $," l  *,#$

Fraenzi Casteller Frizzante
Fürstl. Castell’sches Domänenamt, Franken  $,&) l  (,#$

Fraenzi Rhabarber
Fraenzi Frizzante, Soda, Succo di rabarbaro  $," l  *,#$

ROSSO

 Castell Rosso „1224“
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Franconia  $," l  #,'$

Inoltre, abbiamo anche una delle nostre grandi bottiglie
disponibili al bicchiere come raccomandazione 

quotidiana. Si prega di chiedere al nostro servizio.

APERITIVO

VINI APERTI



Etichettatura degli additivi: 1 colorante, 2 ca.eina, 3 antiossidante, 4 dolci,cante, 5 conservante, 6 chinino, 7 solforato, 8 fosfato. Un elenco di sostanze allergeniche può essere ottenuto dal nostro personale di servizio su richiesta.

 VINO ROSSO DI SPAIN / TORO

„Prima“  $,+) l  )#,$$
Tempranillo, Garnacha, 

Vigneto San Román Mariano Garcia, Pedrosa del Rey

Silvaner Schloss-Castell   $,+) l  %#,$$
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Castell

„1224“  $,+) l  %#,$$
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Castell

  „Lust & Leben“  $,+) l  '#,$$
 Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent,

Vigneto Paul Achs, Gols

Spätburgunder Bürgstadter Berg
- Erste Lage  $,+) l  (#,$$  

Vigneto Rudolf Fürst, Bürgstadt 

Spätburgunder  
$,+) l  '#,$$

Vigneto Jens Bettenheimer, Ingelheim

Merlot  $,+) l  (#,$$
Vigneto Prinz Salm, Wallhausen

„Junge Löwen“  $,+) l  '#,$$
Blaufränkisch, St. Laurent, 

Vigneto Heidi Schröck, Rust Neusiedler See

Riesling  $,+) l  '),$$
 Vigneto Prinz Salm, Wallhausen

Pinot Bianco  $,+) l  '%,$$
Vigneto /örle, Saulheim

Sauvignon Blanc  $,+) l  '),$$
Vigneto /örle, Saulheim

Pinot Cuvée extra brut  $,+) l  (#,$$
Vigneto am Stein Ludwig Knoll, Würzburg

Silvaner verde  $,+) l  '%,$$
Vigneto Jens Bettenheimer, Ingelheim

Grauburgunder 
Familiengewächs  $,+) l  %#,$$

Winzer Sommerach Die Genossenscha-

Riesling Pur Mineral  $,+) l  '%,$$
Vigneto Rudolf Fürst, Bürgstadt

Scheurebe VINZ Alte Rebe
$,+) l  '#,$$

Vigneto am Stein Ludwig Knoll, Würzburg

VINO BIANCO DELLA 
FRANCONIA

VINO ROSSO DI FRANCONIA

VINO BIANCO DI RHEINHESSEN

VINO SPUMANTE

Grüner Veltliner  $,+) l  '(,$$
Vigneto Rudolf Fidesser, Platt

VINO BIANCO DI AUSTRIA

VINO ROSSO DI RHEINHESSEN

VINO ROSSO DI AUSTRIA

Si prega di richiedere il nostro servizio
per la grande carta dei vini in bottiglia

VINI IN BOT TIGLIA

03
23


