
Gasthaus zum "Bier-Adam"

La più antica birreria di Berchtesgadener Land

Ci sono prove che esistesse sul mercato nel 1546 Berchtesgaden un cosiddetto
 "Pierhaus" (birreria). 

Questo è, documentato, 
l'odierna Gasthaus "Bier-Adam" significava.

Così la locanda "Bier-Adam" è
 come la più antica taverna della birra
 Per vedere il mercato a Berchtesgaden.

Ha preso il suo vero nome
 "Bier-Adam" di Adam Haslinger, che im 

1695 era il proprietario del "Pierhaus am Egg".

La famiglia Huber gestisce l'attività dal 1938, 
e ora già nella terza generazione la "birra Adam".

Vi auguriamo un piacevole soggiorno 
In casa nostra.

Siamo a disposizione per richieste e suggerimenti 
A tua disposizione in ogni momento.

Wolfgang  Huber
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BIATTI TIPICI “ADAM”

“Bier-Adam”  Salsiccia bianca hamburger (180 gr.) con patatine fritte

Hamburger di birra (180gr.) Miglior manzo con patate dolci fritte

Piatto Gnocchi con gnocchi di pancetta, gnocchi di aceto

e gnocchi di fegato su crauti

Petto di pollo bavarese del paese al forno con insalata di patata al cetriolo

Würstel misti con insalate di crauti

Gulasch di cervo con gnocchetti di farina e mirtilli rossi

Arrosto di maiale con canederli e insalata di crauti 

Piatto dei contadini arrosto di maiale, trippa affumicata,

polpettone di fegato, würstel con crauti e canederli

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



ANTIPASTI

Carpaccio di manzo con formaggio

Mozzarella e pomodori con basilico, cipolla, condimento all’

olio d’oliva e pane bianco

Insalata mista

Insalata mista con petto di pollo grigliato, frutta fresca

e salsa al curry

Insalata alla Steak Spezzatino di manzo e in salata verde

e Parmigiano Reggiano

DALLA ZUPPIERA

Zuppa di frittelle

Canederli di fegato in brodo

Crema al aglio con crostini alle erbe

Zuppa di Gulasch



Dalla padella e dalla giglia

diavola lombata di maiale con salsa piccante con patate fritte

Bistecca alla milanese con patate rosolate

Lombata di maiale alla griglia con champignon, speck

affumicato e tartlettes di patate

Medaglioni di filetto di maiale alla griglia susalsa zingara patate fritte

Cordon bleu di vitello con patate fritte

Costoletta di manzo con cipolla, patate rosolate Bratkartoffeln 

Rumpsteak – controfiletto di malzo angus – grilliato medio

confagioli allo speck e patate fritte

Favoúrite da donna 150 gr. Dal Black Angus /filetto di costolette)

con insalata colorata

Bistecca Gentleman 200 gr. Black Angus (filetto di costolette)

con pancetta e patate fritte

Bistecca Gentleman 250 gr.

Lombata di cervo „al fattore“ con gallinacci in salsa alla selvaggina, fagioli

allo speck,crocchette di patate e mirtilli rossi

Toast al buongustalo filettini di maiale e di manzo,

con champignon condito piccante



Piatti di pesce di fiume e lago

Piatto di pesce affumicato di Adam con insalata Filetto di trota e filetto di

salmerino finemente guarnito con crema di rafano

Tagliatelle Luccio-Lucho grilliato e zucchini 

Luccio-Lucho grilliato con vino bianco con patate al burro e verdure miste

Salmerino alla mugnala con patate al burro

Trota alla mugnala con patate al burro

CUCINA VEGETARIANO E INSALATA

Gnochetti di formaggio con cipolla e insalata verde

Gröstl di Adam con cenederli di pane con cipolle, zucchine e pomodori

Canederli di spinaci con burro marrone e scaglie di parmigiano

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

Fritella di patate con passato di mele

PER IL PICCOLO FAME (con 20.30)

Insalata di salumi con cipolla e pane rustico

nsalata di salumi con cipolla e pane rustico con formaggi

Obazda vestito piccante guarnito con anelli di cipolla e servito

con pretzel e pane casereccio 

 


