Informiamo i nostri ospiti

I nostri flussi di lavoro e metodi di lavorazione della cucina sono stati progettati
per proteggere la tua sicurezza e la tua salute.
Sebbene separiamo attentamente tutti gli ingredienti per evitare sostanze
allergeniche, non possiamo garantire un ambiente privo di allergeni al 100%.
-Alcuni dei nostri prodotti possono contenere tracce di arachidi o noci.
Per ulteriori informazioni sugli allergeni, si prega di fare riferimento al menu
allergeni nostro personale.

Piccole specialità Berlino

“Spreewälder Lümmel”
grosso cetriolini sott'aceto5

2,80 €

Piatto di affettati, salumi e formaggi
13,50 €
salsiccia croccante, salsiccia cotta, formaggio,
prosciutto della foresta nera, salsiccia di sangue,
salsiccia di fegato, gelatina di stinco, cetriolini, senape, pane & burro

Insalate fresche

Insalata colorata
insalata di stagione con pomodori
cetrioli, cipolle rosse, crauti e il nostro condimento della casa8
piccolo
grande
Insalata campagnola à la “Federico II
Insalata di stagione con pollo saltato in padella,
patate arrosto e il nostro condimento della casa8

5,50 €
9,90 €
12,80 €

Zuppe tipiche berlinesi

Zuppa di patate à la “Kaiser Wilhelm”4
con strisce di würstel Frankfurter e crema di cipolla8
piccolo
grande

5,90 €
9,50 €

La nostre Solijanka in stile russo1,4
zuppa di pomodori- peperoni con strisce di salsiccia
cetriolini5, cipolle e panna acida4
piccolo
grande

5,90 €
9,50 €

Flammkuchen (tarte flambée)
su tagliere di legno

L’Originale
con crema di cipolla8, mozzarella8, pancetta1 e cipolle

9,90 €

La Vegetariana
con salsa di pomodoro4, mozzarella8, verdura grigliate,
pomodori di secchi rucola marinata e parmigiano

11,50 €

La Berlinese
con salsa di pomodoro e curry1,4,5,8, mozzarella8,
salsiccia ai curry4, patatine fritte

11,50 €

L’Italiana
con salsa di pomodoro4, mozzarella8, pomodori di secchi,
rucola marinataprosciutto di Serrano e parmigiano

12,50 €

Original Berlinese piccolo kite e salsiccia tedesca
Goditi le nostre specialità di carne da tutta la Germania!
Otteniamo le nostre salsicce direttamente dal
"negozio di macelleria Luckenwalde" nel Brandeburgo.
Preparato tradizionalmente Senza glutine, lattosio,
coloranti o esaltatore di sapidità.

Bockwurst (cotto), Chili ham sausage (cotto, speziate)
Knacker sausage (affumicato), Rostbratwurst (grigliato)
Bavarian veal sausage (cotto, bianco),
grilled Knacker (grigliato), Wiener sausage(cotto)
Ogni salsiccia 100 grammi
a tutti cenare crauti con pancetta1 e patate
1 salsiccia
2 salsicce
3 salsicce

10,40 €
12,50 €
15,90 €

Piatto di salsicce per 2
6 salsicce + ½ originale salsiccia ai curry4 +
2x “Berliner luft” (liquore)
accompagnata crauti con pancetta e patate, senape e senape dolce

34,80 €

Originale salsiccia ai curry (180grammi)4
salsiccia fritte con patatine fritte e salsa ai curry sauce1,4,5
a richiesta con cipolle speziate

12,50 €

Stripes of Bockwurst
Strisce di salsiccia marinata ai senape e cetriolini5 e
cipolle con vova al strapazzate, patate e speck1

0,90 €
9,90 €

“Stolzer Heinrich” (180 grammi)
14,80 €
4
4
salsiccia berlinese arrosto in salsa di scura con cavolo rosso mirtilli
con purè di patate8 come da ricetta originale

La Cucina Berlinese

“Berliner Boulette”
con insalata di cavolo bianco e patate fritte
con pancetta1 e cipolle

12,50 €

“Königsberger Klopse”- Polpettine di Königsberg (cotto)
serviti con salsa di capperi2,9, barbabietola e patate

16,50 €

Fegato di vitello alla berlinese
fette di fegato di vitello saltate in padella al burro,
con mele, purée di patate8, cipolle caramellate e salsa

17,90 €

Stinco di maiale in salamoia (cotto)3
tradizionale con purea di piselli, crauti con pancetta,
patate e senape

15,90 €

Involtino di manzo “della mamma”1,5
ripieno di cetriolo5, pancetta1, cipolle e senape
con salsa, cavolo rosso mirtilli e patate lesse

17,90 €

Cotoletta
impanata e saltata al burro in padella8 con patate fritte,
con pancetta1 e cipolle
di maiale
di vitello con salsa di mirtilli

14,90 €
18,90 €

Costolette di manzo
con salsa di pomodori, pesto di prezzemolo e pane all’aglio

22,50 €

“Paulaner Weizenbier-Steak” - Bistecca alla birra
bistecca di collo di maiale marinata con birra di frumento
accompagnata cipolle, salsa di peperoni, patate fritte con pancetta1

14,90 €

Pesce & vegetariano

Bismarckhering caserellia (freddo)
in una salsa di panna9 con mele, cetriolini5, cipolle
e insalata di patate al cetriolo

12,50 €

Filetti di platessa fritta
con insalata di patate al cetriolo e “Remouladen” salsa8

17,90 €

Salsiccia berlinese ai curry e tofu
con patatine fritte e salsa ai curry

12,50 €

Polpetta di verdure
con purè di patate8 e salsa al peperoni

13,90 €

Patate al cartoccio
con cagliata alle erbe8, olio di lino e piccola insalata
La Vegetariana tarte flambée
con salsa di pomodoro4, mozzarella8, verdura grigliate
pomodori di secchi, rucola e parmigiano

8,60 €

11,50 €

E qualcosa di dolce…i nostri dessert

Crema di riso della nonna a richiesta8 con composta di mele, zucchero e cannella
piccolo
4,90 €
grande
6,80 €
“Apfelstrudel” viennese casereccio
il nostro strudel tradizionale alle mele, caldo di mele
con gelato alla vaniglia e panna montata9

5,90 €

Tortino al cioccolato8
con ciliegia e panna montata9

7,50 €

Contorni

Patate bollite
Purè di patate
Patatine fritte
Patate fritte con pancetta1 e cipolle
Insalata di patate al cetriolo
Insalata di cavolo bianco
Cipolle speziate
Crauti con pancetta1/speck1
Cavolo rosso mirtilli
Pane all'aglio

Lista degli additivi:
1) con conservante 2) con colorante
3) salnitrato 4) con esaltatore di sapore
5) con dolcificante
6) crema di gelato
7) con fosfato 8) con aggiunta di latte
9) con aggiunta di panna
10) contiene caffeina 11) contiene chinina

3,80 €
3,80 €
4,00 €
3,80 €
3,80 €
3,50 €
0,90 €
3,80 €
3,80 €
4,00 €

