
Antipasti freddi 
 
Diverse insalate dal buffet con condimento    
 
Insalata piccola dal buffet 5,10 € 

Insalata grande dal buffet 8,90 € 

Insalata grande con tonnno 10,50 € 

Insalata grande con canederli arrostiti 10,50 € 

Insalata grande con filetto di tacchino alla griglia 10,90 € 
 

Manzo lesso marinato con cipolla       10,50 € 

Mozzarella  alla caprese   8,50 €  

Filetto di trota affumicata con insalata di patate e rafano             11,50 € 

                 
 
Pane: pane di segale, pane bianco, pane croccante             1,50 € 
  
 
 

Piatti tipici tirolesi  (tutti con pane) 
 
Piatto tirolese – affettato di salumi e formaggi tirolesi              10,90 €   

Piatto di speck affettato           9,90 €  

Piatto di formaggi tipici                  10,90 € 

Piatto di formaggi dadi          9,90 € 

Toast al contadino (pane di segale, speck, formaggio, peperoni agri)              5,90 € 

 
 
 

Minestre 

 
Crema di pomodori          4,90 €  

Celestine in brodo          4,90 € 

Zuppa ungerese (piccante con pezzetti di carne)     5,90 €  

Canederli allo speck in brodo (2 pezzi)       5,90 € 

Canederli di fegato in brodo (2 pezzi)                 5,90 € 
 
 



 
 

Fatto in casa 
 
Gnocchetti con formaggio         8,90 €  

Gnocchetti di spinaci alla panna e prosciutto      8,90 € 

Canderli al formaggio con burro fuso      9,50 € 

Canderli ai spinaci con burro fuso       9,50 € 

Tris di canderli (formaggio, spinaci, speck)     9,50 €  

 
Pasta 

Maccheroni allo “Oberwirtskeller” (leggermente piccanti)   8,90 €  

Spaghetti alla bolognese        8,50 € 

Spaghetti al pomodoro         8,50 €  

Mezzelune ripiene con funghi e burro fuso     8,90 €  

Mezzelune ripiene con spinaci e burro fuso                                                   8,90 € 

 
Piatti di carne 

 
Bistecca alla milanese con patate fritte              12,50 €  

Bistecca Cordon Bleu con patate fritte              13,50 € 

Bistecca di tacchino alla griglia con patate fritte             10,50 €  

Gröstel tirolese con insalata di capuccio con speck            12,50 € 
(spezzatino di manzo lesso e patate arrostite con salsa e cipolla fritta)    

Controfiletto di manzo alla griglia con burro all´ erbe,            18,50 € 
verdura e patate arrostite    
Tagliata di manzo su rucola con parmigiano e olio d’oliva            16,50€ 
 

 

Per i nostri „piccoli“ 
 
Spaghetti al pomodoro oppure alla bolognese     6,50 € 

„Chicken nuggets“ con patate fritte       6,50 € 

Wurstel con patate fritte        6,50 € 

 



Piatti a base di uovo 

 
 
Frittata con formaggio oppure speck      8,50 €  

Frittata con formaggio e speck        8,90 €  

Frittata con spinaci         8,50 € 

Patate arrostite con uova all’occhio di bue     7,50 € 

Patate arrostite con speck e uova all’occhio di bue    8,50 € 

 
 
 
 
 

Dolci 
 

Kaiserschmarren – omlette spezzettata all‘uvetta con mirtilli rossi  8,50 € 

Tortina al cioccolato con frutta marinata e gelato alla vaniglia  6,90 € 

Tiramisù          4,90 € 

Semiffreddo al caffé        4,90 € 

Lamponi caldi con gelato alla vaniglia e panna montata   4,90 € 

Tartufo bianco o nero 3,90 € 

Gelato misto (3 palline)  2,80 € 

Gelato (1 pallina) 1,00 € 
con panna montata  +0,50 € 

Affogato (1 pallina di gelato alla vaniglia + espresso)    2,50 € 
 

Diversi gelati al banco  

 

 

 

 

 

 

 

Se neccesario utilizziamo anche prodotti congelati 
 


