Antipasti
freddi
Vitello tonnato

Le migliori bistecche
del paese
Vitello tonnato

Arrosto di vitello affettato con delicata salsa tonnata,
olive e croccante pane all’aglio ..........................€ 8,95
Porzione piccola ..................................................€ 6,95

Insalata alla contadina

Insalata fresca e croccante con uovo sodo,
speck arrosto, dressing della casa e croccante
pane all’aglio.........................................................€

Tagliere misto alla carinziana
(Brettljaus’n)

Steak alla griglia “Holzknecht”

6,40

Filetto sceltissimo con burro alle spezie, patate al
forno, ricotta alle erbe e croccante
insalata verde (250 g) .........................................€ 19,80

Bistecca di tacchino alla pizzaiola
3,20
Lo chef
consiglia

con salsiccia di cervo, prosciutto affumicato,
prosciutto arrosto, speck della casa, salame di cervo,
formaggio Glundener, pesto di carne, formaggio
del contadino e pane nero.................................. € 9,90

Ravioloni carinziani
fatti in casa (li trovate anche per asporto
presso la nostra macelleria)
Ravioloni carinziani

Gustoso tacchino alla pizzaiola, con pomodoro
e mozzarella, con sughetto di cottura e contorno
di riso (220 g).......................................................€ 9,90
Grigliata Fruhmann

Grigliata Fruhmann

Gustoso carré di maiale e delicato
tacchino alla griglia con salse piccanti,
speck arrosto e patatine fritte..............................€

Delicato rumpsteak di manzo
con piccante salsa al pepe e patata
arrosta intera (250 g)............................................€ 16,90

Grigliata mista della casa

... E per placare la sete vi consigliamo:
	
Villacher Franziskaner, la birra della casa,
prodotta solo da noi con “Märzen”
(birra di marzo) chiara e scura
0,5 l € 3,80
0,3 l € 3,30

Vino della casa
	Tocai Friulano o
Merlot di Sergio Scarbolo
1/8 l 		 € 2,40

Un raviolone al formaggio “Kasnudel”
(ricotta ed erbette)
Un raviolone agli spinaci (spinaci e formaggio di pecora)
Un raviolone ai funghi (patate e funghi)
con burro e guarnizione di erba cipollina,
pinoli e parmigiano...............................................€ 7,95

9,95

Rumpsteak al pepe
“Burg Landskron”

Ravioloni carinziani

E‘ gradita la mancia!

Lo chef

Succulento steak con speck grigliato e salsetta, consiglia
patate al forno, ricotta alle erbe e croccante
insalata verde (250 g)..........................................€ 15,90

Filetto di manzo

Insalata mista della casa

con crauti, carote e molte altre verdure fresche
e croccanti ...........................................................€

Steak alla griglia
“Holzknecht”

(fino a 8 persone)
Wiener Schnitzel, rumpsteak di manzo, bistecche
di tacchino, patate arroste intere, patatine fritte, riso,
verdure, mais, salse piccanti
Per due persone
(o per un branco di giovani leoni...)...................€ 26,00
Ogni persona aggiunta .......................................€ 8,00

Dessert tipici carinziani

Cucina regionale

piatti espressi, dal forno e dalla padella

“Reindling” carinziano
Gelato alle noci

Wiener Schnitzel

Cotoletta fritta, tenera e gustosa, con patatine fritte
di maiale...............................................................€ 8,60
di tacchino............................................................€ 9,20

“Reindling” carinziano
Gelato alle noci

Specialità carinziana di gelato
fatto in casa, con cannella, noci e
liquore all’uovo (servita nello stampino)..........€

4,40

Stinco gigante alla griglia
(per due persone)

Kaiserschmarrn
Frittelle dolci

Stinco alla griglia
Mai visti stinchi così grandi!

Stinco gigante alla griglia (per due persone)

con gnocchi fatti in casa e crauti saporiti.........€ 17,00
con gustoso e speziato sugo di arrosto
e patatine fritte ....................................................€ 16,00
con pane, senape, rafano,
cipolline e cetriolini ...........................................€ 15,90

Gulasch con canederlo

di manzo scelto, preparato con tanta cipolla
e paprica................................................................€

6,90

Vitello arrosto

di lattonzolo allevato in zona, con sugo
di arrosto e contorno di riso..............................€ 9,90

con composta di prugna fatta in casa,
caramellate ...........................................................€

9,40

Crêpe con gelato

Crêpe con gelato

Una crêpe calda con gelato alla
crema e scaglie di mandorle, ricoperta
di salsa al cioccolato fatta in casa........................€

“Buchteln” giganti

“Buchteln” giganti

5,40
Lo chef
consiglia

Morbidi krapfen con ripieno
di marmellata di albicocche e
crema calda alla vaniglia
1 pezzo............................. € 2,90
3 pezzi.............................. € 4,90

“Frankfurter” con patatine fritte

2 würstel di nostra produzione e
patatine fritte........................................................€

Kaiserschmarrn
Frittelle dolci

Strudel di mele

5,50

Succo di frutta carinziana
Pesca, pero, ribes o fragola
0,3 l € 3,10
1 l succo di frutta e 1 l di acqua naturale € 8,80

Strudel di mele

con salsa alla vaniglia fatta in casa .....................€ 2,40
“Mohr im Hemd”
Torta calda al cioccolato

“Mohr im Hemd”
Torta calda al cioccolato

Torta calda con panna e salsa
al cioccolato fatta in casa....................................€

Menù bambini

5,40

“Palatschinkn” al cioccolato

Offerta Super Schnitzel

speciale per i bambini
Una cotoletta con patatine fritte, una bevanda
analcolica e una sorpresa!...................................€ 6,20

Crêpe calda con noci, miele e
salsa al cioccolato fatta in casa
1 pezzo .................................................................€

4,40

Grigliata “Benjamin Blümchen”

Würstel alla griglia, carne alla griglia
con patatine fritte e ketchup...............................€
E‘ gradita la mancia!

6,00

Espresso

€ 1,90

Macelleria con snack point,
speck e insaccati, specialità regionali pronte per asporto

Le nostre offerte
Snack point a prezzi modici

Saremo lieti di preparare per voi la più ampia scelta
di affettati con le nostre specialità – per asporto
o da gustare presso il nostro snack point, a voi la
scelta
 Stinco alla griglia, al kg.................................. € 8,90
 Wiener Schnitzel pronta, al pezzo ............... € 4,90
 Panino con Leberkäse, al pezzo.................... € 1,30

Speck e insaccati

della casa, al prezzo di produzione
 Salame di cervo, mezzo pezzo....................... € 8,90
 Frankfurter (da 1 kg o più), al kg ................. € 5,99
 Bratwurst (da 1 kg o più), al kg..................... € 7,95
 Speck, affumicato ed essiccato
(da 1 kg o più), al kg...........................................€ 17,95
• Posteggio per camper con PERNOTTAMENTO
CZ
GRATUITO per i clienti della trattoria e della macelleria.
Per la prenotazione rivolgetevi al nostro personale
• Le comitive
D in pullman sono benvenute
• Prezzi modici e servizio veloce
• Salette separate da 10 a 80 persone
• Facilmente raggiungibile
Wien
München
• Ampio parcheggio
• Non ci sono barriere architettoniche
Salzburg
A
Cucina aperta tutto il giorno dalle 11 alle 22

Zürich
CH

Innsbruck
Villach
Trento
(350 km) Udine
(130 km)
Verona
(350 km)

Milano

Trieste
(180 km)
Venezia
(260 km)

I

Graz
Klagenfurt

Specialità regionali
pronte per asporto

 Ravioloni fatti in casa al formaggio,
ai funghi o agli spinaci, al pezzo................... € 1,20
 Gulasch di manzo pronto, per asporto,
alla porzione .................................................. € 4,95
 Gnocchi di pane, al pezzo ............................. € 1,00

Carne fresca
di produzione locale

con servizio e consigli per la preparazione
 Costine di maiale scelte, al taglio, al kg ....... € 7,95
 Macinata di manzo, al kg............................... € 9,90
 Macinata di maiale, al kg............................... € 7,95
 Roast beef, al kg ............................................. € 24,99
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