Benvenuto
Restaurant „Der Stadtwirt“
Seit 1898
Inh. Frank Gladysz

Strudel di mele
4,50€
con panna
***
Tarta di cioccolata calda con
salsa di cioccolata e panna 5,40€
***
Tarta di Saccher
con panna
4,50€
***
Crepes con gelato di vaniglia
salsa di cioccolata e panna 6,90€
***
Panna cotta di cocos
6,50€
***
Tiramisu di mele
5,40€
***
Profiteroles con panna
4,50€
***
Crepes con ricotta dolce e
salsa di vaniglia
6,90€

Gelato misto con panna
***

4,30€

Gelato alla ciliegia
6,90€
con gelato alla vaniglia e
chocolato con ciliegie,
liquore di ciliegie e panna
***
Gelato Amore
6,90€
con gelato alla vaniglia
e fragole con lamponi caldi
e panna
***
Ice Caffée Frappée

5,40€

Suppe e Antipasti

Klare Rindsuppe mit Frittaten

Frittatine in brodo

3,80€

Klare Rindsuppe mit Leberknödel
Brodo di carne con gnocchi fritti al fegato

4,40€

Riesengarnelen
3 pezzi gamberoni
fritto nel burro all‘aglio
con risotto di pomodori e rucola
Carpaccio di manzo
con marinata di balsamico, rucola,
parmigiano, burro e pane
"Marinierter Vogerlsalat"
Insalata con patate calde,
speck arrosto e aglio marinata

15,90€

15,30€

9,30€
grande: 10,70€

Insalate fresche
Gemischte Salatschüssel

5,90€

Insalata mista
Insalata mista grande

7,90€

Steak & Salat
19,90€
Costata di manzo (ca 220g)
su pane tostato con burro alle erbe e insalata mista
Salatplatte nach Art des Hauses

Piatto d‘insalata per tipo di casa
con filetto di tacchino alla griglia

11,90€

Fitnessteller

Piatto di fitness
filetto di maiale e di tacchino su pane tostato
con insalata mista e salsa di cocktail

13,00€

Steirischer Backhendlsalat

Insalata della Stiria
con peze di pollo fritte

Pane d‘aglio
Un pane

14,50€

3,90€
2,10€

Pasta e Vegetarian

Tortellini grandi

12,90€

ripieni con ricotta servito con burro e insalata verde

Tortellini grandi di mozzarella e pomodoro

12,90€

con buro e insalata verde

Tortellini grandi di porro (vegan)

12,90€

con margarina e insalata verde

Tortellini grandi miste

12,90€

con insalata verde

Pasta - alla Bolognese

10,90€

con parmigiano

- aglio oglio e peperoncini

9,60€

con parmigiano

- alla Genovese

9,60€

con pesto di basilico e parmigiano

- „Royal“
con gamberetti alla griglia, pomodori, aglio,
chilli, ruccola e parmigiano

14,90€

Patate al forno

Patate al forno con salsa d‘aglio e
insalata mista
pieno con:
pezzi di tacchino alla griglia
pezzi di maiale alla griglia
pezzi di manzo alla griglia
pizzi di pollo fritto

8,60€
11,90€
13,90€
17,90€
12,90€

Burger al Stadtwirt
Stadtwirt Burger con 100% Angusbeef,
pomodori, cippole, cetriolo, formaggio,
salsa di cocktail e patate fritte

14,90€

Western Burger con 100% Angusbeef,
pomodori, cippole, Jalapenos, formaggio, speck
salsa di BBQ e patate fritte

14,90€

Crispy Chicken Burger
con pollo al forno, formaggio,
pomodori, insalata verde,
salsa di cocktail e patate fritte

13,90€

Sempre piace mangiare
Cotoletta milanese
(di maiale o di tacchino) con patate fritte

13,90€

"Cordon Bleu"
di maiale con patate

14,90€

Costata di manzo "Madagaskar" (ca 250g)
con salsa di pepe, fagioli e patate arrosti

25,90€

Holzfällerpfanne

Padella di boscaiola
costata di maiale con bacon e cipolle,
burro aromatizzato, verdure e patate fritte

14,90€

Jägerpfanne

Padella di cacciatore
Medaiglioni di maiale con salsa ai funghi,
verdure e potato wedges

16,90€

Mixed Grill
con maiale e tacchino servito con
verdure e patate fritte

15,90€

Portione di mirtilli
Portione Ketchup o Majo

1,30€
0,60€

„Stadtwirt - Hausplatte“ 39,90€
per 2 persone

Carne mista di maiale e tacchino alla griglia,
cotolette milanese di maiale, servito con verdure,
riso, patate fritte e salsa di cocktail

Pesce

Zanderfilet vom Grill
Filetto di lucioperca
con burro aromatizzato, verdure e patate

16,50€

Wolfsbarschfilet
Fileto di branzino
con risotto di basilico e parmigiano

17,90€

Fileto di Nasello fritto
con patate e salsa alle erbe

13,90€

