
Zuppe 

Due canederli di speck in brodo   6,00

Zuppa con straccetti di manzo    5,80

Zuppa di frittate    5,20

per placare il languorino 

Ravanello birra di Monaco  3,50

4 bocconcini di tartara  6,50

Hamburger gigante del Lanahof  6,80

Pane tipico venostano gratinato  
con speck e formaggio 6,40

Brezel grande con speck 4,50 

Tris di bruschette 6,60 

Merenda altoatesina 

Insalata di salumi  8,80

Manzo all’agro  11,30 

Testina di vitello all’agro  11,60 

Pregiato speck fatto in casa  
tagliato a fette  11,50

Tagliere di formaggi  11,90

Merenda su tagliere con  
affettati misti e formaggi  12,60

Serviamo, inoltre, una cesta di pane con 
pane croccante di segale 

pasta & canederli  

Maccheroni alla pastora  
serviti in padella  9,30

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 6,80

Spaghetti con salsa di pomodoro  
o ragù di carne     7,60

Tris di canederli (spinaci, formaggio e 
speck) su insalata di cappuccio  9,50 

Mezzelune fatte in casa 
ripiene di spinaci e ricotta  9,10 

insalate & co. 

Grande insalata con 2 canederli  
di speck  9,80

Insalata con tonno e uova  11,20

Insalata con strisce di tacchino  11,20

Insalata con strisce  
di entrecôte di manzo  14,40

Mozzarella con pomodori  8,80

pesce 

Filetto di lucioperca alla  
griglia con patate arrosto  14,80

“Gröstel” di baccalà  15,90

i classici della casa   

“Herrengröstl” servito in padella 12,60

Scaloppina di maiale alla viennese 8,20

Scaloppina di vitello alla viennese 12,20

Arrosto di maiale in salsa di birra 7,90

Stinco di maiale  8,20

Costine di maiale  8,10

Braciata per 2 (coppa, stinco,  
costine e würstel) 22,00

contorni a scelta: patate fritte,  
patate a spicchi, patate arrosto, patate 
al forno, insalata mista, insalata di 
patate, insalata di cappuccio   4,00 

per tutti gli aManti  
delle salsicce

della Macelleria di casa  

2 salsicce bianche di Monaco  4,50

Salsicca di maiale  4,50

Brezel 1,40

“Metzgerpfandl”  
con vari pezzi di salsicce 
grigliate e patate al forno  11,20

“Leberkäse” appena sfornato con 
uovo al tegame  e insalata di patate 
fatta in casa  8,50

il Modo ideale per  
iniZiare un pasto

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

da Mangiare

la vita è dolce fino a che  
ci sono i dolci 

Strudel di mele fatto in casa  
con salsa di vaniglia 4,90

Frittelle di mele con gelato alla  
vaniglia e crema di mirtilli rossi 5,70

Lamponi caldi con gelato  
alla vaniglia  5,10

Tiramisù 5,30

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



la nostra birra alla spina 

Hofbräu Original 
(finemente luppolata ed elegante)
0.3  l  2,80     0.5  l  4,40     1.0  l  8,40

Andechs Spezial chiara 
(speziata con gusto deciso di malto)
0.3  l  3,00     0.5  l  4,70     1.0  l  9,00

Andechs Weissbier chiara
(naturalmente torbida, fruttata e speziata)
0.3  l  3,00     0.5  l  4,70

Distelhäuser Landbier
(ambrata e finemente caramellata)
0.3  l  3,00     0.5  l  4,70

Distelhäuser Kellerbier
(naturalmente torbida e rinfrescante)
0.3  l  3,00     0.5  l  4,70

Rothaus Pils
(elegante e finemente luppolata)
0.3  l  3,00     0.5  l  4,70

Gaffel Kölsch 
(rinfrescante con retrogusto leggermente 
luppolato)
0.3  l  3,00

le nostre birre in bottiglia 

Budweiser Budvar
(colore dorato, retrogusto persistente e 
delicato)
0.33  l  3,00

Andechs doppio malto scura
(corposa e possente)
0.5  l  5,40

le nostre birre analcoliche 

Krombacher 
0,33  l  3,00

Hefe Paulaner 
0,33  l  3,00

acqua 

Acqua minerale Meraner frizzante
0.2  l  1,10      0.5  l  2,10     1.0  l  3,80

Acqua minerale Meraner naturale
0.2  l  1,10      0.5  l  2,10     1.0  l  3,80

da bere

birreria lanahof
Via Madonna del Suffragio 3 · 39011 Lana

T. 0473 563079 · info@lanahof.com

la penultiMa è seMpre
la Migliore...

i nostri vini della casa

Pinot Bianco 
Cantina Merano Burggräfler 

¼  l  2,80 
½  l  5,60    

Alto Adige Schiava Gentile 
Cantina Merano   

¼  l  2,90 
½  l  5,80  

sulla nostra carta dei vini 
troverete un’ampia scelta.    

per iniZiare 
con brio 

Veneziano
(Prosecco, Aperol e soda)

3,80  

Hugo
(Prosecco, menta, sciroppo  

di sambuco e soda)
3,80

Bicchiere di Prosecco 
3,00

liquori & co 

Jägermeister, Fernet Branca oppure  
Menta Averna, Braulio, Ramazzotti, Cynar
Montenegro  
2,80 cad.

Liquore alle noci, Treber, Williams, Obstler
Himbeergeist (distillato di lamponi), 
Limoncello  
2,80 cad.

Liquore di albicocche  3,80

tè 

Darjeeling, Earl Grey,
verde, ai frutti di bosco, alle erbe, 
camomilla e alla menta  
1,90 cad.

le nostre bevande calde 

Espresso 1,30

Cappuccino 2,00

Latte macchiato 2,50

Corretto 2,50  

Cioccolata piccola 1,30   

Cioccolata grande 2,00  

le nostre bevande 
analcoliche 

Gingerino, Bitter bianco o rosso  
0.1  l  2,80   

Schweppes Tonic o Lemon
0.18  l  2,80   

Succo di mela biologico 
0.2  l  2,00     0.5  l  4,00

Succo di mela con acqua gassata  
0.2  l  1,70     0.5  l  3,20

Succo d’uva 
0.2  l  2,00     0.5  l  4,00

Tè freddo alla pesca 
0.2  l  2,00     0.5  l  4,00

Bevanda vital arancia-carota 
0.2  l  2,00     0.5  l  4,00

Limonata, aranciata 
0.2  l  2,00     0.5  l  4,00

Coca Cola 
0.2  l  2,00     0.5  l  4,00

Coca Cola Light 
2,60 

Succo di albicoccha, pera o pesca
0.2  l  2,40


