
Il servizio non è incluso nel prezzo 

 € 
Zuppe  
 

Soljanka 
Zuppa russa con carne e verdure 4,50 
 

Kartoffelsuppe 
Zuppa di patate con Wurst 4,80 
 

Zuppa di patate senza Wurst 4,30 
 

Antipasti 
 

Würzfleisch 
Carne di maiale gratinata con funghi e formaggio, 
servita con limone e pane tostato 5,80 
 

Schusterjungs 
Due panini di segale, con formaggio, 
prosciutto affumicato, strutto e cetriolo 8,50 
 

Frischer Hackepeter 
Carne di maiale tritata fresca 
con tuorlo, cipolla, cetriolo, pane e burro 8,50 
 

Currywurst 
Wurst con salsa al ketchup e curry, con patate fritte 8,50 
 

Wiener 
Due Würste con insalata di patate tiepida 8,50 
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            € 
Piatti senza carne 
 

Pellkartoffeln mit Quark 
Patate bollite con formaggio fresco alle erbe, 
cipolla e bouquet di insalata 8,50 

– con filetti di aringa 11,50 
 

Blattspinat 
Spinaci con patate bollite e due uova al tegamino 9,50 
 

Senfeier 
Tre uova bollite, con salsa alla senape e purea di patate 8,50 
 

Pesce  
 
Forelle “Müllerin” 
Trota alla mugnaia con patate bollite 
e insalata di cetrioli 14,50 
 
Zanderfilet 
Filetto di lucioperca con Spinaci e patate bollite 14,50 
 
 

Piatti principali 
 
Rindergulasch 
Gulasch di manzo, servito con cavolo rosso 
e Klöße (canederli di sole patate) 13,80 
 
Rinderroulade 
Involtino di manzo stufato in umido, servito 



Il servizio non è incluso nel prezzo 

con cavolo rosso e Klöße (canederli di sole patate) 15,90 
 

 € 

Sauerbraten 
Arrosto marinato all'agro, servito 
con cavolo rosso e Klöße (gnocchi di sole patate) 14,80 
 
Kalbsleber “Berliner Art” 
Fegato di vitello 
con cipolla, mela a fette e purea di patate 18,90 
 
Boulette 
Polpetta di carne con uovo al tegamino, servita con 
verdure miste e patate arrosto (con cipolla e speck) 11,60 
 
Blutwurst 
Sanguinaccio con crauti e patate bollite 9,80 
 
Kapernklopse 
Polpette di carne in salsa ai capperi, servite con patate 
bollite e insalata di barbabietole rosse 10,60 

  
Schnitzel 
Cotoletta di maiale, servita con verdure miste 
o champignon in salsa alla panna e patate arrosto 
(con cipolla e speck) 12,80 

 
Kalbsschnitzel 
Cotoletta di vitello con insalata di patate 18,90 
 
Steak “Au Four” 
Bistecca di maiale gratinata con carne, 
funghi e formaggio, servita con piselli al burro 



Il servizio non è incluso nel prezzo 

e crocchette di patate 14,90 
 
 

 € 

Kasslerbraten 
Carne di maiale affumicata e cotta in forno, 
servita con crauti e patate bollite 11,80 
 
Eisbein 
Stinco bollito, servito con crauti, purea di piselli 
e patate bollite 11,80 
 
 

Dessert 
 
Apfelstrudel 
Strudel di mele caldo con crema alla vaniglia 4,80 
 
Rote Grütze 
Composta di ciliegie e frutti rossi 
con salsa alla vaniglia 4,80 
 
Eierkuchen 
Pancake con mousse di mele 6,40 
 


