Benvenuto

alla Wirtshaus

Minestre e zuppe

Classici della taverna Wirtshaus

Vegetariano e vegano

Maultaschensuppe			 € 5,20
Brodo ristretto di manzo con grandi ravioli ripieni, fatti a mano 7

Älpler Makkaroni 			 € 9,80
Maccheroni con pancetta affumicata, formaggio e patate a dadi,
serviti con purè di mele fatto in casa 4, 5, 7

Wendelgards Knödelpfanne 			 € 13,50
Pezzi di gnocchi di pane arrostiti con verdure di Reichenau
alla crema con erbe

Ofenfrischer Schweinebraten 			 € 12,80
Arrosto di maiale di Schwäbisch Hall
con gnocchi di pane in salsa di birra

Badische Kässpätzle 			 € 9,50
Spätzle al formaggio fatti in casa con un misto di formaggi di
montagna e cipolle arrostite (su richiesta con salsa d‘arrosto)

Antipasti

Schweinshaxe			 € 13,80
Stinco con crosta croccante fatto nel nostro spiedo,
servito con gnocchi di pane e salsa di birra

Badisches Leckerle			 € 13,50
Polpette vegetariane (Bratling) con farro verde in salsa
vegetariana con insalata di patate e cetrioli fatta in casa

Piccolo piatto di insalata mista			 € 4,50
Insalata di cavolo e pancetta 5, 7			 € 3,50
Brezel fresco 22 		 pz. € 1,00

Altdeutsche Rinderroulade 			 € 16,80
Involtino di manzo stufato, con fagiolini verdi
e purè di patate fatto in casa

Veganer Schaschlikspieß			 € 12,80
Spedino genao con verdure croccanti
in salsa di peperoni e riso a grani lunghi

Pani e piatti di sempre

Beisl-Gulasch 			 € 15,80
Gulasch di vitello stufato, alla crema di peperoni
con spätzle fatti in casa

Insalate

Constanzer Bouillabaisse			grande € 10,80
Zuppa di pesce, arricchita con zafferano e sherry		picola
€ 7,80
Gaisburger Marsch		grande
Minestrone con carne di manzo, patate e spätzle		picola

€ 8,50
€ 5,80

Wirtshaus-Bruschetta 			 € 5,80
Pane casereccio fresco con strutto con ciccioli speziati, cipolle,
ravanelli e erba cipollina
Obazda			 € 7,50
Obazda fatta in casa con del Camembert delicato, cipolle e
burro, servito con pane casereccio fresco

Altstadt-Schnitzel 			 € 12,50
Cotoletta di maiale impanata. Fritta in burro chiarificato
e servita con insalata di patate e cetrioli fatta in casa
Schwäbischer Zwiebelrostbraten 			 € 19,80
Tenera lombata di manzo con cipolle glassate
in salsa d‘arrosto corposa, servita con spätzle fatti in casa

Vesperbrett 			 € 10,80
Con arresto freddo, salame piccante, salsiccia di fegato,
prosciutto crudo, strutto con ciccioli, Obazda, formaggio di montagna,
burro, cetriolo sott‘aceto, cipolle e pane casereccio fresco 1, 4 5, 7

Höllische Oxenfetzen 		
€ 18,50
Carne di bovino piccante soffritta con cipolle,
peperoni e burro aromatizzato, servita con patate arrosto

Wurstsalat 			 € 8,80
Con salsiccia di prosciutto, cetriolo sott‘aceto,
rondelle di cipolle rosse, ravanelli e pane casereccio fresco 1, 4, 5

Constanzer Filetteller 			 € 25,80
Filetto di manzo con crosta alle erbe e senape in salsa a base
di vino Trollinger con gnocchetti di patate affusolati fatti in casa

Schweizer Wurstsalat 			 € 9,80
Con salsiccia di prosciutto, formaggi Emmental, cetriolo
sott‘aceto, rondelle di cipolle rosse e pane casereccio fresco 1, 4, 5

Piatti a base di pesce

Weißwurst 		 pezzo € 2,80
Salsiccia bianca con senape dolce 1, 5, 7

Sabato e domenica
cuociamo alla griglia in giardino
„Pesce alla griglia con insalata di
patate e cetrioli fatta a mano“

€ 16,80

Gundele-Teller 			 € 18,50
Filetti di pesce cotti in burro mandorlato e patate al prezzemolo
Saiblingsfilet Rheinsteig 			 € 17,80
Filetto di salmerino cotto con verdure stufate
in una leggera salsa con limone

Dessert

Per finire in bontà – (soddisfatti o rimborsati)
Kaiserschmarrn			 € 6,80
Kaiserschmarrn caramellizzati con purè di mele fatto in casa
(tempo di preparazione ca. 10-20 minuti)
Milchmädchencreme 			
Dessert tradizionale con latte condensato dolce
e briciole di biscotti 1, 4

€ 5,50

Bayrisch Creme mit Fruchtspiegel			
Crema alla vaniglia con salsa di frutta

€ 5,80

Schoko-Traum			
Dolce al cioccolato con gelato alla vaniglia 2, 4

€ 6,80

Bambini alla taverna

Oberzeller Salatteller 			 € 9,50
Insalata grande mista con dressing della casa
Stuben-Salat 			 € 13,50
Lattuga di Reichenau con dressing della casa
con pezzi di pollo arrosto con succo intenso
Schänzle-Salat 			 € 15,80
Lattuga fresca di mercato con vinaigrette
con filetti di pesce del Lago di Costanza cotti in padella

Muckiplatte 			
Cotoletta di maiale impanata con patatine fritte

€ 7,80

Kleckerteller 			
Spätzle fatti in casa con salsa d‘arrosto

€ 3,00

Goldschmaus 			
Pezzetti di pollo impanato e fritto con patatine fritte

€ 7,80

Süßer Fratz 			
Frittelle di patate con purè di mele fatto in casa

€ 6,50

Bauernsalat 			 € 13,20
Lattuga con dressing di olio e aceto, formaggio di pecora,
olive, peperoncini, cetrioli e peperoni 1, 2, 4, 5

Grandi ravioli ripieni fatti in casa
Oma's Liebling			
Un grande raviolo ripieno in brodo corposo
con insalata di patate e cetrioli fatta in casa

€ 8,20

Zwoi Gschmälzte 			 € 11,80
Due grandi ravoli ripieni, con crema alle cipolle, salsa d‘arrosto
intensa e insalata di patate e cetrioli fatta in casa
Jägers Art 			 € 12,80
Due grandi ravioli ripieni, con funghi freschi alla crema
con insalata di patate e cetrioli fatta in casa
1) con dolcificante 2) con coloranti 3) che contiene caffeina 4) con conservanti
5) con antiossidanti 6) aromatizzanti 7) sale nitritato
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€ 12,90

Prova la nostra famosa birra alla spina
Anche per asportare.

Le nostre birre della casa

Hell
Constanzer Helles
Speziata e fresca

0,25l € 1,90

0,5l € 2,90

1l € 5,80

Constanzer Weissbier Hell
Corposa e fruttata

0,5l € 3,80

1l € 7,60

Constanzer Bockbier
0,25l € 2,50
(stagionale) Scura e forte

0,5l € 3,80

1l € 7,60

Specialità di birra in bottiglia
Maisels Kristall		
Maisels Hefe dunkel		
Maisels Hefe non alcolica		

0,5l € 3,90
0,5l € 3,90
0,5l € 3,90

Aktien Zwickel Kellerbier		
0,5l € 3,80
birra non filtrata nella bottiglia con tappo meccanico
Aktien Landbier dunkel		
0,5l € 3,80
birra scura, speziata nella bottiglia con tappo meccanico

Nobili specialità di birra (birre artigianali)
Maisel & Friends – birre di forte carattere –

Jeff‘s Bavarian Ale
7,1% Vol. 0,75l bottiglia € 13,50
Nuova interpretazione della birra di frumento bavarese. Intensa e
sorprendente, con note fruttate di cassis e spezie orientali.
Stefan‘s Indian Ale
7,3% Vol. 0,75l bottiglia € 14,50
Di ispirazione ed esotica, una creazione al luppolo fruttata
con una leggera nota di agrumi e miele di bosco.
Marc‘s Chocolate Bock
7,5% Vol. 0,75l bottiglia € 14,50
Interpretazione leggermente amara di una bitta Stout di origine
irlandese, con aromi di malto tostato e una dolcezza caramellizzata.
Pale Ale
5,2% Vol. 0,33l bottiglia € 3,80
Dal colore giallo dorato, fruttata,
rinfrescante e dal vero aroma di luppolo.

Vini di qualità dal Lago di Costanza

Prosecco e champagne

Bevande alcoliche

Vini bianchi:

Prosecco D.O.C. Treviso Frizzante		
Terra Serena
0,1l € 3,50 0,75l bottiglia € 22,50

Bodensee Whisky 40 % Vol. 		
4cl. € 7,50
Distilleria Senft, Salem
Un single malt meravigliosamente morbido e dal colore dorato.

Müller-Thurgau (Rivaner) 0,25l € 5,50 0,75l bottiglia € 16,50
„Prosecco Rosé“ Raboso Rosato Veneto I.G.T Frizzante		
Vino di qualità secco, 2015, Baden/Lago di Costanza
Terra Serena		
0,75l bottiglia € 25,00
Bodensee Wodka 40 % Vol. 		
4cl. € 5,50
Ricorda nel bouquet il sapore dell‘ananas matura, combinato a
Distilleria Senft, Salem
una delicata nota di noce moscata.
Prosecco Superiore D.O.C.G
0,75l bottiglia € 28,50
Raffinata in speciali botti di vino rosso, le cosiddette barrique, questa
		
Valdobbiadene Spumante Extra Dry		 1,5l bottiglia € 59,00
vodka, inizialmente una semplice bevanda spiritosa, si trasforma in
Weissburgunder
0,25l € 6,50 0,75l bottiglia € 19,50
Terra Serena, Superiore
una squisita bevanda dal colore giallo dorato brillante. Nata alle luci
Vino di qualità secco, 2015, Baden/Lago di Costanza
della ribalta, l‘avanguardista seduce con il suo gusto fruttato e
Un Burgunder fruttato con un‘acidità rinfrescante.
Champagne de Vilmont		0,75l bottiglia € 62,00
mordibo e una nota decisa di legno di quercia nel finale.
Premier Cru Grande Réserve
		
Chardonnay		0,75l bottiglia € 29,50
Bodensee Dry Gin 44% Vol.		
4cl. € 5,50
Vino di qualità secco, 2015, Baden/Lago di Costanza
Champagne de Vilmont Rosé		0,75l bottiglia € 72,00
Distilleria Senft, Salem
Uno Chardonnay vinificato sull‘aspetto del frutto.
Cuvée Prestige Brut Rosé Millésime
Grazie ai suoi molteplici aromi speziati e fruttati, il nostro gin del
Frutto tropicale e dal sapore eccellente.
Lago di Costanza è un poesia per i palati raffinati e un‘esperienza
sensoriale per tutti i buongustai.
Champagne de Vilmont Blanc de Blancs		0,75. bottiglia € 78,00
Brut
Blanc
de
Blancs
Vino rosato:
Bodensee Rum 40% Vol.		
4cl. € 5,80
Distilleria
Senft,
Salem
Spätburgunder Rose
0,25l € 6,50 0,75l bottiglia € 19,50
Questo rum è un‘esplosione di frutti tropicali, con dolci note di
Vino di qualità aspro, 2015, Baden/Lago di Costanza
Pregiate acquaviti del Lago di Costanza
vaniglia, petali di rosa e l‘incomparabile profumo di legno della
Un fresco vino rosato con una nota fruttata.
Giamaica: un‘avventura sensoriale estiva!
Constanzer Bockbierbrand (grappa della casa) 38 % Vol 2cl. € 2,20
Williams Selektion con estratto di frutta 38% Vol.
2cl. € 2,50
Williams Premium (chiaro) 38% Vol.		
2cl. € 2,50
Vini rossi:
I nostri distillati hanno un gusto meraviglioso anche puri. Su
Cöxchen Selektion con estratto di frutta 38% Vol.
2cl. € 2,20
richiesta, vi offriamo anche 0,2 l bottigliette di acqua tonica e
Mirabelle
Selektion
con
estratto
di
frutta
38%
Vol.
2cl.
€
2,50
Spätburgunder
0,25l € 6,50 0,75l bottiglia € 19,50
bitter lemon a € 3,00.
Obstler (acquavite di frutta) 40% Vol.		
2cl. € 2,20
Vino di qualità secco, 2012, Baden/Lago di Costanza
Zwetschgen-Likör (liquore di prugna) 20% Vol.
2cl. € 2,00
Un „Cabernet“ corposo per intenditori esigenti.
Liquore di amarena in un bicchiere di cioccolato 20% Vol. 2cl. € 2,50
Regent
0,25l € 8,50 0,75l bottiglia € 25,50
Vino di qualità secco, 2015, Baden, Lago di Costanza
Bevande non alcoliche in bottiglia
Dell‘azienda a conduzione familiare Edelbrände Senft di Salem.
Un vino rosso che si fa bere meravigliosamente per ore in compagnia.
Prodotti con frutti raccolti a mano e imbottigliati esclusivamente per
Acqua minerale Teinacher Gourmet - media -0,33l. € 2,900,7l. € 4,50
la taverna Constanzer Wirtshaus.
Exzellenz		0,75l bottiglia. € 38,00
Teinacher esclusiva - naturale 0,5l. € 3,50 0,7l. € 4,50
Vino di qualità Cuvée secco, 2011, Baden/Lago di Costanza
Teinacher esclusiva
0,25l. € 2,80 0,5l. € 4,00
Composizione delle uve migliori dell‘anno delle varietà
- succo di mela con acqua gassata Cabernet Mitos e Pinot Noir.
Teinacher esclusiva
0,25l. € 2,80 0,5l. € 4,00
Specialità di caffè
- succo di ribes e mela con acqua gassata Cabernet Mitos		0,75l bottiglia € 49,00
Succo di mela Vaihinger		 0,2l. € 2,90
Espresso 		
€ 2,00
Vino di qualità secco, 2011, Baden/Lago di Costanza
Succo d‘arancia Vaihinger
0,2l. € 2,90
Tazza di caffè lungo		
€ 2,50
Invecchiato 18 mesi nelle botti nuove, con un‘ulteriore maturazioCoca Cola		 0,33l. € 3,50
Cappuccino		
€ 2,70
ne di solo qualche anno può offrire fantastiche sorprese.
Coke Zero		 0,33l. € 3,50
Caffè latte		
€ 3,00
Sei tratta di un raccolto strettamente ridotto.
Fanta		 0,33l. € 3,50
Latte Macchiato		
€ 2,90
Mezzo Mix		 0,33l. € 3,50
Cacao caldo al gusto di cioccolato		
€ 2,20
Cacao caldo al gusto di cioccolato con panna		
€ 2,70
Dell‘ azienda vinicola Engelhof, il vigneto più a sud della Germania.
Tè		
€ 2,20
Imbottigliato esclusivamente per la taverna Constanzer Wirtshaus.
Menta, tè verde, tè nero, tisana al tiglio, tè ai frutti
Per informazioni su allergeni, si prega di richiedere il nostro menù separato.

