
 

 

Antipasti caldi e freddi · Kalte & warme Vorspeisen 
 
Pane alle noci della casa Hausgebackenes Walnussbrot  7,50 
formaggio Bergkäse e grasso d’oca 
 
Polpette ripassate in forno Überbackene feurige Hackbällchen  8,50 
con salsa di pomodoro, mozzarella ed erbe fini, baguette  
cotta nel forno a pietra 
 
Cosciotto di cervo speziato al forno Überbackenes Würzfleisch  8,50 
con funghi champignon, formaggio Bergkäse, mirtilli e triangoli  
di pane tostato 
 
Rösti di patate al forno con salmone con marinatura della casa Gebackener Kartoffel-Rösti  9,90 
crema di rafano e lattughino marinato 
 
 
 

Zuppe · Suppen 
 
Sformatino di verza saporito Deftiger Wirsingeintopf ciotola 6,20 
con pancetta croccante, patate e carote 
 
Minestrone con cipolle Gebundene Käsesuppe ciotola 6,20 
carne macinata, porri 
 
Zuppa di gulasch di Dresda Gulaschsuppe 1 mestolo 6,20 
verdure, funghi, crème fraîche  2 mestoli 8,90 

 
 
 

Insalate fresche · Knackige Salate 
 

 
Lattughino con fegato di cervo al forno Feldsalat mit gebratener Hirschleber  12,90 
zucca butternut marinata, cipolle rosse, vinaigrette alle  
amarene e al sesamo e fiammiferi di cavolo rosso  
 
Variazione di insalata Salatvariation  13,50 
listarelle di pollo al forno, Camembert al forno,  
vinaigrette alle erbe e ai vinaccioli, crescione  
 
Insalata invernale con filetto di salmone al forno Wintersalat mit Lachsfilet  13,50 
cicoria, carote, cavolo rosso, filetti di arancia,  
cipolle rosse e noci tostate 
 
Cestino di pane Brotkorb  2,90 
 
 
 
 



 

 

Gustose specialità a base di uova · Herzhafte Eierspeisen 
 
Uova strapazzate con funghi porcini al forno ed erbe fini Rührei mit Steinpilzen und Kräutern  9,50 
pane croccante alla birra della casa con formaggio fresco,  
insalatina 
 
Omelette con carne di cosciotto di cervo speziata Omelett mit Würzfleisch  11,90 
funghi champignon, fiammiferi di cavolo rosso e insalatina 

 
 
 

Burger · Burger 
 
“Hamburger di pollo” croccante Knuspriger „Hähnchen-Burger“  13,90 
panino di farro, petto di pollo in crosta, crema di senape e  
miele, pomodori, Cheddar fuso, insalatina marinata,  
fette di patate al forno croccanti 
 
Hamburger saporito di selvaggina Herzhafter „Wild-Burger“  14,90 
panino brioche di patate, hamburger di selvaggina, crema  
di mirtilli rossi, verza saltata con pancetta, anelli di cipolla  
al forno, fette di patate al forno croccanti 
 
“Hamburger di manzo” Kutscher Kutschers „Beef Burger“  14,90 
panino brioche di patate, hamburger, crema con salsa  
barbecue e peperoncino, uovo fritto, pancetta croccante,  
cetriolini, insalatina marinata, fette di patate al forno croccanti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Saporite specialità della casa · Deftige Hausmannskost 
 

Bratwurst arrosto della Turingia Thüringer Rostbratwurst  8,90 
crauti, patate al vapore 
 

Tartare di manzo Tatar vom Rind  10,50 
capperi, filetti di acciughe, cetriolini, cipolle, 
tuorlo d’uovo, cestino di pane 
 

Sella di lonza di maiale ripiena di prugne e cipolle Kasslerrücken gefüllt  12,90 
salsa di rafano, cavoletti di Bruxelles al burro e purè  
di patate e sedano 
 

Guance di bue brasato in salsa al vino rosso Geschmorte Ochsenbacken  14,50 
fagioli e funghi, medaglioni di patate e pancetta 
 

„Bistecca del pontefice“ Brückenmeistersteak  16,90 
bistecca di manzo cottura media, burro alle erbe di  
bosco con pepe rosa, patate dolci al forno con panna  
acida, insalatina 
 
 
 

Proposte di pesce · Fisch 
 

Filetto di carpa al forno con burro alla senape Gebratenes Karpfenfilet  13,90 
cavolo rosso con mela e patate al prezzemolo 
 

Filetto di luccioperca al forno in crosta di spinaci Gebratenes Zanderfilet  14,50 
risotto cremoso con scorzonera 
 

Filetto di salmone al forno Gebratenes Lachsfilet  14,90 
besciamella, cannelloni al forno con zucca e ricotta 
 
 
 

Specialità della casa · Spezialitäten unseres Hauses 
 

Broccoli con impanatura di mandorle  vegetariano Panierter Mandel-Brokkoli  11,50 
salsa bernese, carote miste al burro, riso 
 

Manzo alla birra scura sassone Sächsisches Schwarzbierfleisch  14,90 
con anelli di cipolla al forno, cavolo rosso con mela e  
gnocchi della casa 
 

Banchetto del cocchiere “Kutscherschmaus” Kutscherschmaus per 1 persona 16,90 
piccole salsicce alla griglia, arrosto di maiale affumicato,    per 2 persone 29,90 
medaglioni di maiale, pancetta al forno, anelli di cipolla al forno,  
fagioli e funghi, patate arrosto 
 

Piatto di selvaggina “Orgoglio del cacciatore” Wildteller „Jägerstolz“  18,90 
medaglioni di cinghiale, cosciotto di cervo stufato al vino  
rosso e hamburger di selvaggina, salsa di prugne, spätzle  
al burro e pera ai mirtilli rossi 
 

Anatra contadina al forno Bauernente un quarto di anatra 13,80 
cavolo rosso e mela, gnocchi di patate  mezza anatra 17,90 



 

 

Piatti alla griglia & impanati · Gegrilltes & Paniertes 
 

Come contorno per tutte le specialità alla griglia e per le nostre cotolette offriamo a scelta... 
 

patate arrosto (Bratkartoffeln) · patate al sale (Salzkartoffeln) · canederli (Laugenknödel) 
spätzle al burro (gebutterte Spätzle) · riso (Reis) 

fette di patate al forno croccanti (knusprig gebackene Kartoffelscheiben) 
 
Trippa di maiale grigliata Gegrillter Schweinebauch  12,50 
salsa alla maggiorana e verza con pancetta croccante 
+ 1 contorno 
 
Schaschlik dalla griglia Schaschlik vom Grill  12,90 
con filetto di maiale, petto di pollo, pancetta, peperoni  
e cipolle, salsa barbecue, insalata di crauti  + 1 contorno 
 
Wienerschnitzel (cotoletta di maiale impanata “alla viennese”) Schweineschnitzel „Wiener Art”  13,50 
sugo dell'arrosto, scorzonera al burro + 1 contorno 
 
Filetto di petto di pollo in crosta croccante Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel  13,80 
Piselli con salsa bernese + 1 contorno 
 
Medaglioni di cinghiale arrosto Gebratene Medaillons vom Wildschwein  15,90 
sugo con funghi ed erbe fini, fiammiferi di cavolo rosso 
+ 1 contorno 
 
Cordon bleu di scamone di vitello Cordon bleu von Kalbshüfte  15,90 
prosciutto cotto e formaggio cremoso, crema, 
piselli al burro  + 1 contorno 
 
 
 

Dessert · Desserts 
 
“Pira” „Scheiterhaufen“  5,90 
mele grattugiate fresche flambé, gelato alla vaniglia, 
salsa al caramello 
 
Porzione di budino di riso Milchreis-Schnitte  6,20 
con composta di mirtilli e crema alla cannella 
 
Torta al cioccolato della casa Hausgebackener Schokoladenkuchen  6,20 
sorbetto alla mela al forno e panna montata 
 
Quarkkeulchen fatto in casa (pancake al quark) Hausgemachte Quarkkeulchen  6,90 
zucchero, cannella, mousse di mela, panna montata 
 
 

 
 
 



 

 

L’angolo dei gelati · Köstliche Eiszeit 
 
Coppa di gelato mista Gemischter Eisbecher  5,20 
3 palline di gelato misto, panna montata 
 
Coppa di gelato mista Gemischter Eisbecher mit Früchten  6,20 
3 palline di gelato misto, frutta di stagione 
 
Coppa Foresta Nera con liquore di ciliegie Schwarzwaldbecher  6,90 
gelato all’amarena, gelato alla vaniglia, gelato al cioccolato,  
Kirschgrütze (ciliegie sminuzzate), cookie al cioccolato,  
panna montata, scaglie di cioccolato 
 
Coppa di strudel alle mele Apfelstrudel-Becher  6,90 
sorbetto di mele della casa, gelato alla vaniglia, chip croccanti  
di pasta sfoglia, uvetta marinata al rum, panna montata e  
scaglie di mandorle tostate 
 
Coppa al cioccolato e noci Schokoladen-Nuss-Becher  6,90 
gelato al cioccolato, gelato di panna acida e anacardi, 
 mandorle, nocciole, cookie al cioccolato bianco e lampone,  
salsa al cioccolato e panna montata 
 
Pallina di gelato sfuso 1 Kugel Eis  1,50 
Gelato alla vaniglia (Vanilleeis) 
Gelato alla fragola (Erdbeereis) 
Gelato al cioccolato (Schokoladeneis) 
Gelato all’amarena (Amarena-Eis) 
Panna acida agli anacardi (Cashew-Sauerrahm) 
 
Porzione di panna montata Schlagsahne    1,50 
 
 
 

Dolci & specialità · Kuchen & Spezialitäten 
 

Potete scegliere dal nostro buffet dei dolci 
 
Dolci Kuchen pezzo 3,20 
 
Dolci con panna montata Kuchen mit Schlagsahne pezzo 3,90 
 
Eierschecke originale di Dresda (torta alle uova con quark) Original Dresdner Eierschecke pezzo 3,60 
 
Strudel di mele appena sfornato Ofenfrischer Apfelstrudel  4,50 
 
Strudel di mele appena sfornato Ofenfrischer Apfelstrudel komplett  6,90 
salsa alla vaniglia, gelato alla vaniglia, panna montata 
 
Caffè con gelato Eiskaffee piccolo 4,20 
caffè freddo, gelato alla vaniglia, panna montata   grande 4,90 
 
Cioccolata fredda “Magia d’inverno” Eisschokolade piccolo 4,50 
Cioccolata fredda, gelato alla vaniglia, panna alla cannella  grande 5,50 
e scaglie di mandorle tostate 
 



 

 

Caffè e cioccolate della casa · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Espresso Macchiato Espresso Macchiato  3,50 
espresso, schiuma di latte 
 
Cioccolata al Baileys Baileys Schokolade  4,90 
cioccolata calda, Baileys Irish Cream, schiuma di latte 
 
Cioccolata al cocco e cannella Kokos-Zimt-Schokolade  4,90 
cioccolata calda, liquore al cocco, sciroppo di cannella,  
panna montata, scaglie di cioccolato 
 
Baileys Coffee Baileys Coffee  4,90 
caffè, Baileys Irish Cream, panna montata 
 
Nougat Macchiato Nougat Macchiato  4,90 
latte macchiato, torrone fuso 
 
Caffè sassone Sächsischer Kaffee  4,90 
caffè, liquore all’uovo, panna montata 
 
Irish Coffee Irish Coffee  5,60 
caffè, whisky, panna montata 
 


