Zuppe e piatti unici
Zuppa del giorno
(Tagessuppe)

Crema all’ aglio(3,4) con formaggio fresco e pane
(Knoblauchcremesuppe)

Zuppa di patate alla sassone(3,4), wuerstel(2), pane
(Sächsische Kartoffelsuppe)

Zuppa di Goulash
Goulash ungherese (1,4), focaccia
(Ungarischer Kesselgoulasch)

Spuntini
Piccola ragù di carne (1,4,8), al forno, toast
(Würzfleisch)

Toast Hawaii (prosciutto(2,3), ananas, formaggio(1,2,8))
(Toast Hawaii)

Fegato di tacchino
tacchino fritto, mele, cipolle, baguette
(Gebratene Putenleber)

Pane all’aglio(2) alle erbe e porro
(Knoblauchbrot)

Patate al forno con formaggio fresco alle erbe
(Ofenkartoffel mit Kräuterquark)

Insalate con toast
Insalat
Insalata
alata mista piccola(1), striscioline di prosciutto(2,3), uovo,
formaggio feta

(Kleiner gemischter Salat)

Insalata con mandarino,
mandarino, prosciutto di Serrano, Ciabatta
(Eisberg-Mandarinen-Salat)

Insalata mista grande(1) con formaggio feta e uovo,
rotolini di salmone o medaglioni di maiale

(Großer Salat)

Cucina tedesca
Patate fritte alla contadina (2,3)
con tre uova

(Bauernfrühstück)

Filetto di salmone di mare
mare al forno,

(Seelachsfilet)

limone, burro alle erbe, patate al prezzemolo, insalata(1)

Filetto di pesce persico

(Rotbarschfilet)

con salsa alle erbe e senape, patate al prezzemolo

Arrosto di maialino da latte

(Spanferkelrollbraten)
(2,3,4)

crauti, gnocconi di patate tipici (= Kloesse)

Piatto misto di salsicce
con crauti e purè di patate

(Bratwurstteller)

Bistecca di maiale alla milanese
Crema di Champignons

(1,4,8)

, patatine fritte
(Paniertes Schweineschnitzel)

Arrosto di manzo alla Dresdense

(8)

Cavolo rosso, gnocconi di patate tipici(= Kloesse) (2,3,4)
(Sauerbraten)

Stinco di maiale alla griglia
con crauti e kanerderli di patate

(Haxe)

Piatti in padella e grigliati
Padella di tacchino e peperoni
pollo fritto con verdura e prataioli, riso al curry
(Puten - Paprika - Pfanne)

Spezzatino di maiale
con prataioli

(1,2,4)

(Schweinegeschnetzeltes)

e fette di canerderlo (=Hefeknoedel)

Carne piccante marinata in birra di Radeberg
con cipolle, funghi, peperoni e cetriolo, frittata di patate lesse
(Radeberger Bierfleisch)

Padella di carne affumicata e funghi
carne affumicata(2) con cipolle e funghi fritti, patate fritte(2,3)
(Kassler - Pilz - Pfanne)

Bistecca di tacchino

(Putensteak)

ananas grigliato, crocchette alle mandorle

Bistecca di maiale
Ragù di carne

(1,4,8)

(Schweinerückensteak)

e formaggio passati al forno, patate fritte

Bistecca al pepe (carne di manzo 200 g),
patate al forno

(Pfeffersteak)

Piatti freddi
Bistecca Tartara

(Hackepeter)

Tuorlo d’uovo, cipolle, burro e pane

Pane e arrosto
(4)

con senape , ramolaccio

(Bratenbrot)
(3,4,8)

, cetriolo

(2,4)

(freddo o caldo)

Pane e prosciutto(2,3) con 2 uova al tegame
con burro e pane

(Schinkenbrot)

Roquefort e formaggio di capra(1,2,3,8)
con senape al fico e frutti

(Roquefort und Ziegenkäse)

Per 2 persone
Lombata fresca di maiale fritta
(verdure, patate al forno, insalata)

(Schweinelende für Zwei)

Dessert
Strudel di mela o formaggio fresco caldo
caldo con crema
alla vaniglia(1,2,3,11)

(Warmer Apfel- oder Quarkstrudel)

Dolce di frutti di bosco con gelato, panna
Mousse au Chocolat(2,8,11)

(Rote Grütze)

(Mousse au Chocolat)

A partire da 4 persone – su ordinazione
(Essen vom Lavastein oder Raclette)

Carne alla piastra di pietra lavica o Raclette
(filetto, verdura, funghi, cipolle, insalata)

L’evento speciale
(Essen am Heißen Tisch)

Scegliete da soli il vostro pranzo
dal vassoio caldo già pronto sulla vostra tavola
Per 4 - 6 persone
(insalata, zuppa, filetto, verdura, funghi, cipolle, dessert)

