ANTIPASTI
12

Pesce affumicato su insalata verde con rafano alla
Panna

07

Mozzarella e pomodori con basilico, cipolla, condimento all’ olio
d’oliva e pane bianco

08

Gamberetti alla griglia con aglio su insalata verde
e pane bianco

DALLA ZUPPIERA
13

Canederli di fegato in brodo

03

Crema di pomodori

14

Crema al aglio con crostini alle erbe

15

Zuppa di cipolla

16

Zuppa di Gulasch

CUCINA VEGETARIANO E INSALATA
11

Tagliatelle con salmone e zucchini

609

Piatto di verdure miste

818

Fritella di patate con passato di mele

452

Insalata mista

20

Insalata alla grecia
peccorino, olive e insalata mista

24

Insalata alla nizzarda
tonno, fagioli, pomodori e insalata verde con salsa piccante

PIATTE DI PESCE

119

Filetto di salmone impanato con salsa remoulade ‘e
insalata di patate

121

Filetto di platessa al burro con patate al prezzemolo e
insalata mista

124

Trota alla mugnala
con patate al burro e insalata verde

BIATTI TIPICI “ADAM”

825

Gnochetti di formaggio
con cipolla e insalata verde

33

« Kaiserschmarrn »
frittata dolce sminuzzata con uva passa e passato di mele

112

Gulasch di cervo
con gnocchetti di farina e mirtilli rossi

810

Würstel misti con insalate di crauti

836

Arrosto di maiale
con canederli e insalata di crauti

106

Piatto dei contadini
arrosto di maiale, trippa affumicata, polpettone di fegato,
würstel con crauti e canederli

108

½ Stinco di maiale con salsa alla birra scura
canederli e canederli

SECONDI PIATTI
805

Spezzatino di tacchino alla panna
con zucchini e riso al burro

610

Bistecca di tacchino con salsa hollandaise,
broccoli e tartlettes di patate

200

Bistecca alla milanese
con patate rosolate e insalata mista

318

Spezzatino di maiale con champignon alla panna
e gnocchetti di farina fatti in casa

77

Lombata di maiale alla griglia con champignon,
speck affumicato e tartlettes di patate

201

Spiedino allo zingaro
filettini alla griglia con riso al curry

211

Cordon bleu di vitello
con patate fritte e insalata mista

213

Costoletta di manzo
con cipolla, patate al forno

212

Rumpsteak – controfiletto di malzo angus – grilliato medio
con fagioli allo speck e patate al forno

215

Filetto di manzo al pepe verde
con bouquetini di fagioli e patate nel foglio

115

Lombata di cervo „al fattore“
con crocchette di patate e pera Williams

116

Medaglioni di capriolo « castello Hubertus »
con gallinacci in salsa alla selvaggina, fagioli allo speck,
crocchette di patate e mirtilli rossi

PER DUE PERSONE
219

Piatto gaudente di carne mista
allo chef

220

Chateaubriand – filetto doppio (450 gr. tagliato alla tavola)
con salsa bearnaise, verdura mista e patate nel foglio

TOAST

302

Toast HawaiI
guarnito con mirtilli rossi

307

Toast alla diavola
lombata di maiale su toast con salsa piccante

614

Toast al buongustalo
filettini di maiale e di manzo, condito piccante

PER IL PICCOLO FAME

406

Panino con speck a’la « Berchtesgaden »
guarnito con rafano

401

Panino con arrosto guarnito con rafano

411

Insalata di salumi con cipolla
e pane rustico

412

418

con formaggio

Affettato misto
speck, salumi, formaggio, arrosto, burro e pane rustico

