OKTOBERFEST A PRANZO
Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) fino alle 17:00

Trittico di canederli
Gnocchi al formaggio a1, c, f, spinaci e pancetta 2,4 con
burro scuro e salviaf, pomodorini in umido e

e scaglie di formaggio di montagna f 13,50 €
Salsiccia di Norimberga originale 7,9
6 pezzi con crauti 2,8 e senape j 12,80 €
Medaglioni di vitello fatti in casaa1,c,j
2 pezzi con insalata di patate e salsa di cipolle 15,80 €
½ galletto ruspante alla griglia
con burro di malga f e prezzemolo 12,50 €
Gulasch di vitello f,j
con gnocchetti a1, c, f e funghi champignon arrostiti 13,90 €
Hamburger MARSTALL
Spalla di maiale sfilacciata con marinata affumicata
in panino di farina di frumento a1, con insalata di crauti cremosa
Spicchi di patate e panna acida 16,80 €

2,f,7,c,i,j

,

Leberkäse MARSTALL
Leberkäse bavarese 2,8,9, c, i, j, f con patate arrosto,
cipolle, erba cipollina e uova all'occhio di bue 13,80

€

Classico arrosto di manzoi,j
con salsa al vino rosso i,l e insalata di patate j,2 16,80

€

Filetto di salmone in pastella alla birraa1,c,d,j
Filetto di salmone al forno con insalata di patate,
salsa Rémoulade e limone 19,50 €

SPUNTINI E ANTIPASTI
Salsiccia bianca bavarese (fino alle 14:00)
2 pezzi di salsicce bianche bollite 3,7,9 con
senape dolce fatta in casaj 7,60 €

Obatzda
Formaggio piccante alla birra8,f, guarnito con ravanelli
e cipolle rosse 11,80 €

Insalata Caesar
Insalata romana con parmigiano grattugiatof, crostini a1
e classico condimento per insalata c, f, d 15,50 €

Tartare MARSTALL 6,c,j
Tartare di manzo fatta in casa, piccante, con
spezied, accompagnato da pane cotto in forno a legna a1,a2 19,50

€

Zuppa di canederli di fegato
con gnocchi di fegato fatti in casa2,9,a1,i,c,f
ed erba cipollina 8,50 €

Vellutata di zuppa i,f
con zenzero, olio di semi h e semi di zucca arrostiti a,c,f 8,50

€

Piatto di formaggi BIO f
Formaggio di montagna, Emmental, formaggio morbido di latte da fieno,
burro e mostarda di fichi (DE-ÖKO-006) 18,50 €

Insalata di salsiccia di Ratisbona
Salsiccia di Ratisbona2,8,9,i,j, in olio e aceto, con
anelli di cipolla rossa e sottaceti6,j 11,50 €
con formaggio Emmental f 12,80 €
Tagliere misto (per 2 o 4 persone)
con prosciutto tradizionale 2,4, strutto,
polpette c,j,2,8,9,a,f, salamini pepati 2,7,i,j,
prosciutto Domreiter2,4,9, salsiccia al peperoncino rosso 2,9,i,j,
formaggio di malga f, obatzda 8,f, guarnita con rafano,
ravanello, cetriolini, senape j , burro e rafano l a p. 17,50 €

Salmone marinato
Salmone affumicato d con rösti di patatec,f,9
e crema acida all'aneto f 17,50 €

IL SUPERFOOD ALL'OKTOBERFEST
Fatti in casa
Medaglioni di quinoa e ceci a1,i
su letto di pomodori e peperoni,
con patate dolci e crema di avocado 2 19,50

€

DELIZIE DELL'OKTOBERFEST
Spaetzle BIO al formaggio al tegaminoa,c,f
con il miglior formaggio di montagna dell'Algovia, nidi di cipolla
e insalata mista (DE-ÖKO-006) 17,50 €

Cotoletta alla viennese
Cotoletta succosa di vitello a1,c,f con insalata di patate e cetrioli j,
mirtilli selvatici e limone27,50 €
Tegamino MARSTALL (per 2 o 4 persone)
Una raffinata selezione di guanciale di vitelloi,
filetto di manzo arrosto i, petto d'anatra i,
servito con gnocchi di panea1,c,f, patate gratinate 8,f,
verdure croccanti f e due salse f,i a p. 36,50 €

Crema di funghi f
con funghi porcini, finferli e champignon,
con gnocchi di pane casereccio a1,c,f
ed erbe fresche 19,50 €

Salmone arrosto
Filetto di salmone e medaglioni di salmone a1,c,d,f,j
con verdure grigliate, patate al prezzemolo e
salsa di burro e limone 24,50 €

Spalla di capriolo
con finferli in crema di ginepro f,i, gnocchi di patate 2,8,a,c,l,
broccoli f e mirtilli rossi 32,50 €

Gamberoni al tegamino b
Gamberi sgusciati con olio d'oliva, aglio,
erbe e peperoncino, con pane bianco a1,
Maionese al limone c,j e salsa di peperoncino dolce 7,8,9 34,50
Bistecca (300 g)
La migliore selezione di gustose costate i, grigliate
con asparagi f,
spicchi di patate, panna acida f e
salsa barbecue 9 38,50 €

I CLASSICI
½ galletto ruspante f alla griglia
con insalata tiepida di ravanelli e patate f 15,90 €
½ petto d'anatra alla griglia
croccante, tenero, aromatizzato alla maggiorana i,
crauti rossi e mele6 e canederli di patate 2,a1,l 28,90 €

Arrosto di maialino
da latte bavarese
con crostini di pane, salsa alla birra a3,i,
gnocchi di patate 2,a1,l e cavolo bavarese 2,8

+ bottiglia GRATIS
Grappa 2 cl 19,50 €

MENU BAMBINI
2 canederli
al sugo 2,a1,i,l 5,80

€
Spätzle a,c,f
al sugo f,j 6,80 €
6 pepite di pollo a1, i, j
in salsa agrodolce 7,8,9 e ketchup 7,80 €

€

Salatini grandi dell'Oktoberfest a1 5,50 €
Salatini piccoli dell'Oktoberfest a1 2,20 €
Pane di segale a3 (1 fetta) 1,50 €

GIORNATA PER LE
FAMIGLIE
Ogni martedì fino alle 15:00
con piccola sorpresa per i bambini

Tagliatelle per bambini
con salsa di pomodoro

5,00 €

DOLCI
Strudel di mele con crema di latte
Strudel di mele al fornoa1,c,f
con crema alla vaniglia fatta in casa c,f 8,90

€

Tagliatelle al vapore a1,c,f
con gelatina di zucchero e crema alla vanigliac,f 10,80

€

Strudel di mele BIOa1,c,f
Strudel di mele al forno con crema alla cannella 10,80 €
Frittata dolce MARSTALL (per 2 o 4 persone)
Frittata dolce casereccia a1,c,f al tegamino
con composta di albicocche e salsa di mele 2,7 a p. 14,50 €

Soufflé al cioccolato con cuore liquido
con gelato di vaniglia al bourbon e salsa di ciliegie 13,80

€

CAFFÈ E TÈ
Caffè equo e solidale Dallmayr 8,00 € *
Caffè espresso Dallmayr 3,50 €
Selezione di tè Dallmayr 7,50 € *
(menta piperita, tè nero, arancia e zenzero)
* ATTENZIONE: entrambi saranno compresi nella coppa annuale MARSTALL incl.
deposito di 4,00 € servito. La restituzione è possibile solo al banco del caffè.

ANALCOLICI
Acqua da tavola 0,5 l. 4,80 €
Limonata 0,5 l. 4,90 €
Succo di mela 0,5 l. 4,90 €
Bluna Mix Cola e aranciata 1,5 0,5 l. 4,90 €
Afri Cola 1,5,7 0,5 l. 4,90 €
Limonata e aranciata Bluna 1,7 0,5 l. 3,80 €
San Pellegrino 0,75 l. 8,80 €
Acqua Panna 0,75 l. 8,80 €

Additivi:
1 = colorante, 2 = con antiossidante, 3 = con esaltatore di sapidità, 4 = con fosfato,
5 = contiene caffeina, il prodotto può anche contenere tracce di altri allergeni.
Allergeni:
a = contenente glutine, a1 = grano, a2 = segale, a3 = orzo, b = crostacei, c = uova, d = pesce,
e = soia, f = latte, g = arachidi, h = frutta a guscio, i = sedano, j = senape, k = sesamo,
l = zolfo, m = lupino, n = molluschi
Il prodotto può anche contenere tracce di altri allergeni.
I prezzi sono comprensivi di IVA.

DISTILLATI
Liquori Reisetbauer
in bottiglia in miniatura
Williams, albicocca, mela, prugna 4 cl 15,50

€

Grappa MARSTALL 4 cl 10,50 €
in bottiglia in miniatura „Limited Edition“
Edelbrennerei Weisenbach, Foresta Nera

Lime di fragole MARSTALL l 4 cl 10,50 €
in bottiglia in miniatura „Limited Edition“
Edelbrennerei Weisenbach, Foresta Nera

Liquore alle erbe RAMAZZOTTI
Servito classico con cubetti di ghiaccio e limone
Bottiglia in miniatura 3 cl 10,50 €
Bottiglia da festa 35 cl 89,00 €

BIRRE
Formato Oktoberfest Spatenbräu a3 1,0 l. 11,80 €
Formato Radler Spatenbräu a3 1,0 l. 11,80 €
Löwenbräu analcolica a3 1,0 l. 11,80 €
Birra di lievito di frumento Franziskaner a1 0,5 l. 7,20 €
Formato Franziskaner
Birra di lievito di frumento a1 1,0 l. 14,40 €
Birra di lievito di frumento formato Franziskaner
con limonata a1 1,0 l. 14,40 €
Iva.

VINI
Vini bianchi
Vino bianco frizzante l
con Grüner Veltliner 0,5 l. 11,80 €
Grüner Veltliner Am Berg 2017 l
Cantina Ott, Bassa Austria 0,75 l. 55,00 €
Cuvée SAUGEIL 2017 l 0,75 l. 62,00 €
Cantina Horst Sauer, Franken 1,5 l. 130,00 €
Vino BIO della casa MARSTALL Sauvignon Blanc 2018
Cantina Hillinger, Burgenland 0,75 l. 68,00 €
Sauvignon Blanc "Zieregg" 2015 l
0,75 l. 95,00 €
1,5 l. 198,00 €

Azienda vinicola Tement, Stiria meridionale

Vino rosato
Rosalie 2017 l
Cantina Ott, Bassa Austria 0,75 l.

59,00 €

Vini rossi
Vino BIO della casa MARSTALL -l
Cuvée rosso 2016
Cantina Hillinger, Burgenland 0,75 l. 78,00 €
Barbera d‘Alba 2016 l 0,75 l. 78,00 €
Pio Cesare, Piemonte

