Per la preparazione delle nostre pietanze usiamo prevalentemente: bovino, vitello, latticino,
patate, uova olio di semii di zucca, prosciutto crudo, verdura stagionale, mele,
selvaggina proveniente da allevamenti die contadini della stiria dell`ovest.

Antipasti
Brodo di manzo a scelta:
Frittatine, strudel con carne, gnocchetto di fegato
Zuppa di patate, con verdure e gallinaccio
Zuppa di macchie
Galantina di manzo con cipole e olio di semi di zucca
Insalata di gallinaccio con rucola, noci e parmigiano
Anitpasto misto della stiria con prosciutto di vulcano e formagio biologico
Carpaccio di toro stiriano con rucola e parmigiano
condito con olio al chili
Tatar di manzo con chili, germogli, Pesto di Basilico
pane tostato e burro

Secondi piatti

Gulasch di manzo
Würstl d´agnello alla piastra con crauti e patate arrosto
"Wienerschnitzel"(bistecca impanata) con patate al prezzemolo
Bistecca impanata ai semi die zucca con insalata di patate e soncino
Arrosto di maiale con salsa alla birra e cumino
con crauti e fette di canederlo
Polmone di vitello e fette di canederlo
Cordon bleu (ricotta, prosciutto affumicato, erbe, formaggio stiriano)
servito con riso al burro
Guancia die maiale stufate nella birra e servita con salsa alla senape
e purea al patate erbe da giardino e porri
Filetto di trota di torrente fritto in olio con rosmarino e erbe,
con patate al prezzemolo e insalata verde
Medaglioni di maiale alla griglia gratinati con burro alla erbe da giardino
su salsa al pepe, con verdure di staggione e crocchette di patate
"Padellata della casa", filettini di maiale in salsa di curry rosso
con gnocchetti di spinaci gratinati
Spuntatura di lombo, spinaci, patate arrosto e salsa di mele al rafano
Fettina di manzo con salsa di gallinaccio e fette di canederlo
Croccante fritto filetto di lucioperca
con risotto al gallinaccio e pesto di basilico
Filetto di manzo con rucola, parmigiano, olio al tartufo e pomodorini secchi

€ 3,90
€ 4,20
€ 4,20
€ 8,10
€ 9,90
€ 10,70
€ 11,40
€ 12,40

€ 9,10
€ 10,20
€ 10,50
€ 10,90
€ 10,90
€ 12,50
€ 12,50
€ 13,90
€ 13,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 17,50
€ 21,90
€ 20,90
€ 29,90

Dolci
Caldo panettone di albicocca e cioccolato e panna montata
Strudel alla panna e salsa alla vaniglia
Gnoccheti di ricotta e albicocca con composta di albicocca
Variazioni di parfait e una confettura di prugne della casa
Sorbetto con prosecco, grappa di pera e gelato di limone
Variazioni di sorbet e terra di cioccolato
Tiramisu con albicocca e gelato fatto in casa
Omelette rosolate con albicocca cotte
Formaggio biologico con miele con castagno

Piatti vegetariani

Padellata di canederli e uova serviti con insalata verde
Gnocchetti con spinaci e uova, serviti con insalata verde

€ 4,80
€ 4,80
€ 6,30
€ 6,40
€ 6,90
€ 6,60
€ 6,90
€ 8,30
€ 10,50
€ 8,90
€ 8,90

Polpette di miglio con purea di patate al erbe da giardino
e salsa di curry rosso
Sformato di polenta con crema di spinaci, serviti con insalata verde
Lenticchie al curry rosso al cocco con polpette di broccoli (VEGANO)
Risotto con gallinaccio, basilico e pomodorini, (vegano su richiesta)

€ 9,10
€ 9,10
€ 9,10
€ 11,90

Tagliatelle fatte in casa con:
Aglio, olio d´oliva e peperoncino fresco, parmigiano
Pesto di zucca, parmigiano
Salsa di gallinaccio e mandorie tostate
Salsa di gallinaccio e fette di canederlo
Gulasch (con paprika fresca) di gallinaccio e fette di Canederlo
Gallinaccio con uova, patate al prezzemola, insalata verde

€ 8,90
€ 8,90
€ 9,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90

Prelibatezze stiriane e insalate
Insalata verde con olio di semi di zucca
Insalata mista con olio di semi di zucca

€ 4,10
€ 4,20

Uova strapazzate all´olio di semi di zucca con bacon

€ 6,90

Arrosto di maiale freddo con senape e rafano
Insalata di fagioli con cipolla e olio di seme zucca
Soncino con patate, speck, uova e olio di semi di zucca
Insalata di manzo con aceto e olio di semi di zucca
Insalata con prosciutto, formaggio e uova sodo
Grande insalata del contadino
Sacchetti di patate con Aglio selvatico,Foglia di lattuga
Straccetti di tacchino alla piastra o fritti, su insalata verde

€ 6,90
€ 6,60
€ 6,80
€ 9,10
€ 8,90
€ 8,90
€ 9,90
€ 10,20

Pane nero fatto in casa o pane integrale
con pasta madre fatta in casa
(Anche al capo piace mangiare, chiediamo la tua comprensione quando è finito!)

