
 

 

 
 
 

Zuppe 
  
Zuppa di manzo con pasta o frittate €  4,50 
Zuppa con polpette di fegato  €  4,90 
Zuppa con polpette al formaggio alla pinzgauer €  4,90 
 
Zuppa viennese con manzo, pasta e verdure  €  6,00 
Zuppa di gulasch con panino €  6,00 
 
Insalate  
 
Emmentaler fritto e avvolto da pancetta  €  13,50 
 Su lattuga colorata – con condimento all’olio di semi 
 
 Piatto d’insalata „Kentucky“ € 13,50 
 Lattuga fresca e colorata con strisce di petto di tacchino arrostite 
 e marinata di balsamico 
 
Piatto d’insalata “Venezia” € 17,90 
 Lattuga colorata con gamberi arrostiti, cozze e anelli di calamari fritti 
 
Insalata di contorno €  4,50 

 
Piatti senza carne 
 
Emmental impanato €  13,50/10,90 
 con patate arrostite, salsa tartara e insalata 
Champignon al forno con salsa tartara  €  11,50 
Canederli arrostiti con insalata mista €  9,90 
Ravioli carinziani con pomodoro e mozzarella, €  15,90 
con burro marrone, rucola, parmigiano e insalata verde 
 
 
 

I prezzi includono tutte le tasse  



 

 

 
 

Classici della cucina austriaca 
  
Mezzo pollo fritto austriaco €  12,50 
 con marmellata di mirtilli rossi e insalata 
 
Arrosto di manzo con salsa alla cipolla € 18,50 
 con riso e insalata 
 
Cotoletta di tacchino alla parigina € 14,50 
 con riso, marmellata di mirtilli rossi e insalata mista 
 
Cotoletta di maiale alla viennese € 13,90 
 con patatine fritte o patate, marmellata di mirtilli rossi e insalata mista 
 
Cotoletta di tacchino alla viennese € 14,50 
 con patatine fritte o patate, marmellata di mirtilli rossi e insalata mista 
  
Cordon bleu € 15,50 
 con patate al prezzemolo e insalata mista 
  
Petto di maiale €  12,90/9,50 
 con canederli e insalata di cavolo  
 
Gulasch di manzo  €  13,90/10,50 
 con canederli o patate 
 
Fegato al forno € 13,50 
 con patate arrosto, salsa tartara e insalata 
 
Fegato arrostito con cipolle e un goccio di vino di porto € 13,50 
 con riso e insalata 
 
Kalbsrahmbeuscherl (carne di vitello) leggermente piccante €  9,80/7,90 
 con canederli 

 
Tutte le domeniche: 

Arrosto di maiale al forno  
con canederli, patate e insalata 

€ 12,50/ 9,50    



 

 

 

Dalla griglia – le nostre prelibatezze fatte in casa 
   
Grigliata di maiale, manzo e tacchino € 16,50 
 con patatine fritte, verdure e insalata 
 
Spiedino di carne (tacchino, maiale e manzo) € 16,50 
 con peperoni e cipolle, riso e insalata 
 
Bistecca di scamone € 21,90 
 con patatine fritte, burro alle erbe, verdure e insalata 
 
Bistecca holzhacker (coppa di maiale)  € 14,90 
 con anelli di cipolla fritti, patatine fritte e insalata 
 
Panino con bistecca di manzo  € 12,90 
 con due salse e insalata 
 
Bistecca balcanica, braciola di maiale molto piccante € 15,50 
 con patatine fritte, verdure e insalata 
 
„Piatto Rupertigau“ per 2 persone € 32,00 
 cotoletta di maiale alla parigina, filetto di tacchino, bistecca di scamone, 
 patatine fritte, riso, verdure, burro alle erbe e insalata 

 
Pesce 
 
Filetto di lucioperca al forno € 13,90 
 su insalata di patate e cetrioli 
Duetto di lago e mare € 21,90 
 filetto di lucioperca, gamberi e cozze  
 soffritti con burro alle erbe 
 con riso e insalata 
 
 
 
 
 
 

I prezzi includono tutte le tasse   



 

 

 
 

Piatti freddi 
 
Manzo alla stiriana in aceto e olio di semi di zucca con pane €  10,50 
Essigwurst da Extrawurst con pane €  7,50 
Sulze (carne in gelatina) fatta in casa in aceto e olio (durante i mesi estivi) €  8,00 
 
Pane o panino €  1,00 
Salzstangerl (panino cosparso di sale grosso) o panino ai cereali  €  1,50 
 
Porzione di contorno a scelta €  2,00 
 
 

Su richiesta serviamo anche: 
 
Fondue a partire da 4 persone € 19,50/Pers 
 diversi tipi di carne, salse, 
 anelli di cipolla fritti, patatine fritte e insalata 
 
Costolette a partire da 5 persone € 13,50/Pers 
 con spicchi di patate aromatici, due salse e insalata 
 
Maiale arrosto in tegame a partire da 5 persone € 12,50/Pers 
 con canederli, patate arrostite, sughetto di carne e insalata mista 
 
 

I nostri fornitori di lunga data: 
 
Carne e salumi: Metzgerei Paul Santner, Wals       
Uova: Fam. Johann Költringer, Schleedorf   
 Fam. Brötzner, Wirstenbauer, Wals 
Insalate, patate Fam. Huber, Mesnerbauer, Wals    
e verdura: Fam. Brötzner Georg, Breitenbauer, Wals 
 Fam. Reischl, Berzenauerbauer, Wals 
 Fam. Reiter, Schneiderbauer, Wals 
 Fam. Neumaier, Höglerbauer, Wals 
 Fam Ragginger, Schießlingbauer, Wals 
 
 

   



 

 

 
 

Per la piccola fame  
 
Toast al prosciutto e formaggio con insalata mista €  6,50 
Würstel Frankfurter con senape, rafano e pane €  4,50 
Gröstl tirolese con insalata mista €  8,50 
Würstel alla griglia con patatine fritte €  6,00 
 
Per i nostri piccoli ospiti 
 
Cotoletta alla viennese per bambini con patatine fritte €  6,50 
1 würstel grigliato con patatine fritte €  4,50 
Bastoncini di pesce con insalata di patate €  6,50 
Canederli con salsa €  3,00 
Porzione di patatine fritte €  3,00 
 
Desserts 
 
Crêpe con marmellata di mirtilli rossi – o di albicocca 1 Stk. €  4,00 
 2 Stk. €  5,50 
Frittata dolce sminuzzata con conserva di frutta (20 minuti di attesa) €  9,50 
Torta malakoff o sacher fatta in casa con panna montata €  3,50 
Strudel di mele caldo con panna montata fatta in casa €  3,50 
 
Gelato 
 
Gelato misto con panna montata €  3,70 
Coppa „Danimarca“ gelato alla vaniglia, calda salsa al cioccolato e panna €  5,90 
„Heiße Liebe“ gelato alla vaniglia con lamponi caldi e panna montata €  6,30 
„Kasperl“ gelato alla fragola e vaniglia con cono di cialda €  3,40 
Caffè con gelato e panna montata €  5,90 
Crêpe al gelato con salsa al cioccolato e panna montata €  4,50/5,90 
Ciambellone al cacao con gelato alla vaniglia, panna e salsa al cioccolato €  5,10 
 
 
 

Il nostro staff vi informerà sugli allergenici presenti nei nostri piatti 
   



 

 

Bevande 
 

Birre € Bevande analcoliche € 
 
½ l Stiegl Goldbräu 3,90 ¼ l Coca Cola, Fanta, Sprite 2,30 
1/3 l Stiegl Goldbräu 3,40 ¼ l succo di ribes 2,20 
0,2 l “Pfiff” birra 2,70 0,35 l Almdudler 2,80 
½ l Radler 3,90 ¼ l succo di mela 2,00 
1/3 l Radler 3,40 0,33 l Coca cola light 2,80 
½ l Stiegl bionda 4,30 0,2 l Rauch arancia, albicocca,  
          mango, fragola 2,80 
1/3 l Stiegl bionda 3,70 ¼ l acqua gassata 1,10 
  0,33 l acqua minerale 2,30 
  0,33 l tè alla pesca 2,80 
  0,5 l succo di mela frizzante 3,20 
  0,5 l succo di ribes frizzante 3,40 
 
Birre speciali in bottiglia   Schnaps 
 
½ l König Ludwig scura 4,30 2 cl Grappa al cirmolo 3,00 
½ l birra scura 4,30        distilleria Erber/ Brixen im Thale  
     „König Ludwig“  2 cl albicocca, distilleria Erber 3,50 
½ l Stiegl Freibier analcolica 3,90 2 cl pera Williams  , distilleria Erber 3,50 
½ l Stiegl Sportweisse analcolica 4,30  
   2 cl Bourbon Whiskey Jim Beam 4,00 
   2 cl Vodka 4,00 
¼ l Most                   2,00 2 cl Rum 2,50 
   2 cl Liquore al cacao e nocciola 3,00 
          Fa.Sporer  
Vini bianchi aperti    1/8 l  2 cl Fernet Branca 3,50 
  
Grüner Veltliner, Weingut Wunderer  
Ebersbrunn, NÖ 2,50  
G´spritzter (con acqua frizzante) 3,10 
Aperol Spritzer 4,10 Cocktail 
 
  Whiskey Cola 5,50 
  Bacardi Cola 5,50 
Vini rossi aperti       1/8 l 
   
Zweigelt, Weingut Nehrer,  Caffè e bevande calde 
Eisenstadt, Burgenland 2,50  
G’spritzter (con acqua frizzante) 3,10 Doppio espresso con latte 3,40 
  Caffè lungo 2,90 
Altri vini in bottiglia si trovano   Espresso con latte 2,20 
sul nostro menù die vini Decaffeinato  2,90 
 Speciale caffè Rupertigau 5,30 
 Tè con limone 2,60 
Prosecco Cappuccino 3,40 
  Caffé Latte 3,50 
Piccolo 9,50 ¼ l sidro caldo 2,20 
Prosecco 0,7 l 19,00 ¼ l vin brulè 5,00 
   
 


