da mangiare

Giovedì lungo

il Modo ideale per
iniZiare un pasto

l’aniMa di una trattoria si rispecchia
nelle sue pentole e padelle

Zuppe
Due canederli di speck in brodo
Brodo tirolese del contadino
con carne di manzo

pasta & canederli
6,20
6,80

per placare il languorino
Pane tipico venostano gratinato
con speck e formaggio
Brezel grande con speck

7,20
5,60

Maccheroni alla pastora
serviti in padella

9,80

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

7,50

Tris di canederli (spinaci, formaggio
e speck) su insalata di cappuccio

9,80

i classici della casa

HAMBURGER GIGANTE
12,80
del Lanahof

”Herrengröstl” servito in padella 13,20

con patate fritte

Scaloppina di vitello alla viennese 12,80

Merenda altoatesina
Insalata di salumi
Manzo all’agro
Testina di vitello all’agro
Serviamo inoltre un cesto di pane
con pane croccante di segale

9,80
12,60
12,60

Scaloppina di maiale alla viennese 8,80
Stinco di maiale

9,00

Costine di maiale

9,00

insalate & co
Grande insalata con
9,80
due canederli di speck		

Contorni a scelta:

Insalata con tonno e uova

11,60

patate fritte, patate arroste,
insalata mista,
insalata di patate,
insalata di cappuccio

Insalata con strisce
di entrecôte di manzo

14,60

Insalata con formaggio grigliato

11,60

4,00

Mozzarella di bufala con pomodori

RiB EYE Steak

22,50

con spiedino di verdure
e gambo d’aglio

per tutti gli aManti
delle salsicce della
Macelleria di casa
Salsicce bianche di Monaco (2 pz.) 4,90
Brezel
“Metzgerpfandl”
con vari pezzi di salsicce
grigliate e patate arroste

1,50
12,80

“Leberkäse”
9,90
appena sfornato con uovo al tegame
e insalata di patate fatta in casa

9,20

la vita è dolce fino a
che ci sono i dolci

per i piccoli ospiti
Spaghetti con salsa di pomodoro
o ragù di carne

4,60

Scaloppina alla viennese
con patate fritte

7,50

Würstel con patate fritte

6,50

Per ulteriori pietanze consultate il nostro
menu del giorno e quello della stagione!

Strudel di mele fatto in casa
con salsa di vaniglia

4,90

Lamponi caldi con gelato
alla vaniglia

5,60

Tiramisù

5,50

Succo di mela, ribes o uva c. acqua gassata

Coca Cola Zero

Acqua minerale Plose frizzante
0.2 l 1,10 0.5 l 2,20 1.0 l 3,80
Acqua minerale Plose naturale
0.2 l 1,10 0.5 l 2,20 1.0 l 3,80

Budweiser Budvar
(colore dorato, retrogusto persistente e
delicato)
0.3 l 3,00 0.5 l 4,70

Espresso 1,40
Cappuccino 2,20
Lattemacchiato 2,70
Corretto 2,50
Cioccolata piccola 1,50

3,20 cad.

Cioccolata grande 2,20

3,20 cad.
Distelhäuser chiara
0,33 l 3,00
2,00 cad.

Andrechs Hefe
0,5 l 4,70

