FISCHER-VRONI
Karl Winter OHG dal 1949 all’Oktoberfest

MENU

dell’Oktoberfest di Monaco 2019

Il Vostro locandiere Hans Stadtmüller
Vi augura una piacevole permanenza!
Capo cuoco: Martin Liebl
Banda: Sepp Folger ed i suoi Musicisti di Monaco

menù del giorno a 14,50
lunedì 23.09.2019
dalle 11 alle 14

menù del giorno a 14,50
martedì 24.09.2019
dalle 11 alle 14

menù del giorno a 14,50
mercoledì 25.09.2019
dalle 11 alle 14

menù del giorno a 14,50
giovedì 26.09.2019
dalle 11 alle 14

filetto di merluzzo al vapore,
salsa di champagne
con senape e aneto,
patate lesse biologiche

filetto di platessa grigliato,
con speck, capperi e purea
di pastinaca

filetto di merluzzo impanato
e fritto, con salsa remoulade
e insalata di patate
e cetrioli fatta in casa

spezzatino di pesce (ricetta
tradizionale), con merluzzo,
patate biologiche, cipolle,
panna, spezie

a1, c, d, g, k

a1, d, g, i, k, 17

a1, d, g

a1, c, d, g, k

antipasti

Große Auswahl v

Jubiläumsverkau
Souvenir

spuntini

1 Vroni’s antipasti misti

12 insalata bavarese di salsiccia

a1, g, h3, k

ravanelli biologici17, ravanello nero biologico17, miscela di
camembert, formaggio fresco e spezie, pane con erba
cipollina8, pane con pomodori8 e cipolle ……………… o 15,50

2 brodo di manzo

con canederli di fegato8 fatti in casa …………………… o 5,20

piatti di pollame
3 1/2 pollo allo spiedo
4 insalata di pollo

i, k

a1, k

con anelli di cipolla, pane di segale …………………… o 14,50

13 insalata svizzera di salsiccia

4, 5, 7, 8, 14

a1, g, k

con Emmentaler e anelli di cipolla, pane di segale…… o 16,50

14 spuntino bavarese

a1, c, i

4, 5, 7, 8, 14

a1, g, h3, k

con anatra, stinco, pollo, lardo 5, 7 e kren fresco,
pane di segale
………………………………………… o 19,50

15 Wies‘n brezel

………………… o 5,50

a1

………………………… o 13,50

7 a1, g, i, k

pollo in salsa curry con ananas,
asparagi verdi e prataioli ………………………………… o 15,50

insalate e contorni
16 insalata bavarese di patate

i, k

di „Frankenland“ con 1 grande gnoccone di patate…… o 18,00

con cipolle fresche, dressing di aceto e olio …………
17 gnocchetti di farina a1, c, g
………………
18 insalata di cavolo blu fatta in casa 7 i ……
19 insalata di crauti 14 g ……………………………

piatti di carne

20 1 grande gnoccone di patate

5 1/4 arrosto di anatra bavarese

6 arrosto di maiale con cotenna

a1, c, i

a1, c, i, k

con 1 grande gnoccone di patate

8 bollito di bovino

a1, c

17

…… o 19,50

a1, a2, a3, c, g, i, k, l

a1, c, g, i, k

peso lordo 220 g ………………………………………… o 4,00
a1, c, g, i, k

peso lordo 220 g ………………………………………… o 4,00

23 patate lesse biologiche

c, g, i, k, m

9 porzione stinco di vitello

21 1 grande gnoccone di brezel
22 1 grande gnoccone di pane

…………………… o 18,50

ortaggi a radice, kren e patate lesse biologiche

4,00
5,00
4,50
4,50

peso lordo 220 g ………………………………………… o 4,50

a1, c, i, k

2 fette con 1 grande gnoccone di patate ……………… o 18,50

7 1/2 stinco di maiale

o
o
o
o

17

…………………… o 4,00

formaggio

con salsa di panna e 1 gnoccone di brezel …………… o 22,50

24 „Obazda“

10 gulasch di cervo

miscela di camembert, formaggio fresco e spezie
con anelli di cipolla e pane di segale ………………… o 13,50

a1, c, g, i

con 1 gnoccone di pane, salsa di ginepro2
e pera con ribes rosso11 ………………………………… o 23,50

a1, g

25 varietà di formaggi bavaresi

salsiccia bianca bavarese
ogni giorno fino alle ore 12.00
11 salsicce bianche fresche

con senape „Händlmaier“ k …………………… a pezzo o 3,50

7 =
8 =
9 =
10 =
11 =
12 =
13 =

con fosfato
con proteine del latte
con caffeina
con chinino
con dolcificanti
con una fonte di fenilalanina
cerato

Allergeni:
a = cereali contenenti glutine
(a1 grano, a2 segale, a3 orzo)
b = crostacei e prodotti a base
di crostacei
c = uova e prodotti a base di uova
d = pesce e prodotti a base di pesce

e = arachidi e prodotti a base
di arachidi
f = soia e prodotti a base di soia
g = latte e prodotti a base di latte
h = frutta a guscio (h1 mandorle,
h2 nocciole, h3 noci, h4 pistacchi)
i = sedano e prodotti a base di sedano
k = senape e prodotti a base di senape

a1, g, h3

formaggi stagionati e freschi , pane di segale e burro,
uva e noci ………………………………………………… o 18,70

piatto vegetariano & vegano

7 a1, i, k

Additivi:
1 = con coloranti
2 = con conservanti
3 = con antiossidanti
4 = con esaltatori di sapidità
5 = con zolfo
6 = con colore nero

8

17

14 = con miscela di salagione
15 = taurina
16 = tartrazina (può influenzare
negativamente l'attività e
l'attenzione dei bambini)
17 = Eco-Control
DE-ÖKO-039
l = semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo
m= anidride solforosa e solfiti
n = lupini e prodotti a base di lupini
o = molluschi e prodotti a base di
molluschi

Gentile ospite, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Tutti i prezzi includono il 12% per servizio
ed IVA. all prices.

26 gnocchetti di farina

8

a1, c, g

con Emmentaler e formaggio di malga
con cipolle fritte fatte in cas …………………………… o 15,90
27 finferli h vegano e senza glutine
finferli arrostiti, rösti di patate con cipolle,
pomodorini, semi di zucca, rucola fritta ……………… o 23,50

menù bambini
Per favore chiedete il nostro menù bambini.

L’app ufficiale dell’Oktoberfest
Scaricala adesso: www.muenchen.de/app
Gentile ospite, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

La direzione non risponde per
vestiti e borse incustoditi!

on Wies’n-Krügen

uf in Heinrich’s
r-Stand’l

menù del giorno a 14,50
lunedì 30.09.2019
dalle 11 alle 14

menù del giorno a 14,50
martedì 01.10.2019
dalle 11 alle 14

menù del giorno a 14,50
mercoledì 02.10.2019
dalle 11 alle 14

menù del giorno a 14,50
giovedì 03.10.2019
dalle 11 alle 14

filetto di carpa in pasta di
birra „Augustiner“ fritto, con
salsa remoulade e insalata di
patate e cetrioli fatta in casa

filetto di coregone arrostito,
con finocchi alla panna
e ragù di zucca

filetto di nasello arrostito,
con carote allo zenzero
e schiacciata di patate dolci

grigliata di pesce,
verdure mediterranee,
patate al rosmarino

a1, d, g, i

a1, d, g, i

a1, d, g

a1, c, d, g, k

piatti di pesce

36 coregone del lago Chiemsee a1, d, g

28 Vroni’s zuppa di pesce b, d, g, i, m, o nella zuppiera

filetti grigliati al burro, patate lesse biologiche 17,
limone ……………………………………………………… o 28,50

pesce pregiato, gamberi2 e verdure di radice,
in fondo di pesce cremoso con passata di pomodoro 2,
burro di astice 2,8 e Noilly Prat ………………………… o 12,50

37 filetto di hucho hucho
dall'Alto Palatinato a1, d, g, i, k 8, 11

29 filetti d’aringa

c, d, g

3 filetti affumicati, con salsa di mele e cipolle 2,8
e patate lesse biologiche 17 ……………………………… o 15,50

30 Vroni’s insalata di pesce grigliato
allo spiedo 14, d, i, k, h

grigliato al burro, purea di patate con carote,
relish al pomodoro 2 …………………………………… o 32,00

38

Fischer-Vroni’s varietà
di pesce
a1, b, c, d, g, i, m, o

pezzetti di pesce grigliato allo spiedo, marinati in birra,
con capperi, pinoli, pomodorini e patate arrostite
con cipolle ……………………………………………… o 19,50

31 filetto di merluzzo carbonaro in pasta
di birra „Augustiner“ a1, c, d, g, i, k

filetto grigliato di salmone Ikarimi, filetto grigliato di triglia,
2 gamberi black tiger alla griglia con relish al pomodoro 2,
porcini, verdure e patate lesse biologiche 17,
salsa di vino bianco con senape e aneto 2,3,8 …………… o 37,50

al forno, con insalata di patate 8 fatta in casa
e salsa remoulade 2,8 …………………………………… o 21,50

dolci

32 pesce persico impanato

39 frittelle di mele

a1, c, d, g, i, k

al forno, con insalata di patate e cetrioli fatta in casa,
salsa remoulade 2,8 ……………………………………… o 23,50
8

33 filetti di trota alla griglia

34 filetto di lucioperca grigliato
con puré di patate e porcini fatto in casa

17

…………… o 24,50

in pasta di birra con cannella e zucchero
4 pz.
…………………………………………………… o 9,50

…………… o 26,00

Ikarimi Norvegese a1, d, g, i, k, m
salmone grigliato di prima qualità, con verdure regionali
come pastinache, sedano a rapa, zucca e carote,
con patate lesse biologiche 17, in salsa di vino bianco
con senape e aneto 2,3,8 …………………………………… o 28,00

a1, c, e, g, h1, h2, h3, h4

41 Vroni’s dessert

a1, c, e, g, h1, h2, h3, h4, m

crema di cioccolata bianca e nera 2,8,11, frittelle di mele,
pezzetti di frittella 8, torta di cioccolata 1,6, bacche 2,3
per 3 persone …………………………………………… o 29,80

42 krapfen allungato con zucchero a velo 3, 8 a1, c, g
fresco dal forno di „Uschi Krems“

…………………… o 6,90

pesce affumicato

pesce grigliato allo spiedo
43 sgombro d ………………………………… 100 g
44 trota salmonata d………………………… 100 g
45 salmerino biologico 17, d ……………… 100 g
46 lupo di mare d …………………………… 100 g

40 frittella a pezzetti fatta in casa

con mandorle 2, uva secca 5 e composta di prugne 2 … o 12,50

a1, d, g

35 filetto di salmone grigliato,

Tendone

a1, c, e, g, h1, h2, h3, h4, m

a1, d, g

con porcini freschi e patate al rosmarino

climate neutral

8

o
o
o
o

4,60
5,50
6,70
6,70

47 salmerino biologico

17, d

direttamente dal forno di affumicatura ………… 100 g o 6,70

Donate per ogni litro di birra un euro alla Münchner Tafel e.V.:

www.prostspenden.de
La Müchner Tafel aiuta più di 20.000 cittadini bisognosi
con prodotti alimentari. Ci dia una mano anche Lei!

bibite non alcoliche
48 limonata
……………………………… 0,5 l
49 acqua minerale da tavola ………… 0,5 l
50 cola misto
con limonata d’arancio 1, 9, 11 ………… 0,5 l
51 succo di mela
con acqua frizzante 1, 2, 11 ……………… 0,5 l
1, 11

birra & radler
o
o

3,50
4,20

o

5,50

o

5,50

1 litro di birra
„Wiesn Edelstoff“
62 dalla botte di legno
63 1 litro di birra mista
con limonata
64 litro di birra analcolica

a3

1,0 l

11 a3

vini
52 Grüner Veltliner 2018 da coltivazione
biologica 17, 5 m Bassa Austria
vino bianco, secco, fruttato, pronunciato, armonico 12,5 % vol.
o 5,50
cantina biologica Grünauer ……………………… 0,2 l
53 Rosa dei Frati DOC 2018 5 m Italia
vino rosato, secco, profumato, elegante 13 %
cantina Cà dei Frati ……………………………… 0,75 l o 60,00
54 Lugana Cà dei Frati DOC 2018 5 m Italia
vino bianco, secco, corposo, elegante, armonico 13 %
cantina Azienda Cà dei Frati …………………… 0,75 l o 55,00

55 vino bianco misto con acqua frizzante 5 m
asprigno, con Grüner Veltliner
da coltivazione biologica 17 ………………………… 0,5 l o 8,00

Cru di Pinot e Chardonnay; si distingue per l'elegante
equilibrio e l'espressivo aroma floreale e fruttato. 12% vol.

bottiglia 0,75 l ………………………………………… o 120,00
bottiglia 1,5 l ………………………………………… o 260,00
Si distingue per il gusto
57
brillantemente fruttato,
il palato seducente e l’elegante maturità. 12% vol. o 140,00

58 Mionetto Prestige: Prosecco DOC
Treviso Brut 5 m 11% vol., bottiglia 0,75 l …………… o 40,00

caffe

superalcolici
65 Munich Mule

6 cl The-Duke-Gin 45 % vol., Ginger-Beer,
acqua, giaccio, lime e cetriolo …………………………… 0,5 l o 15,00

66 Gin Tonic

6 cl The-Duke-Gin 45% vol.,

acqua, lime e cetriolo ………………………………… 0,5 l o 15,00

67 Wiesn-Spritz

1, 11

6 cl Aperol 15% vol., vino bianco 0,25 l, acqua e giaccio …… 0,5 l o 12,00
2, 11

bottiglietta „Steinbeisser“
69 grappa di nocciola 33% vol. … 2 cl o 5,00
70 grappa di albicocca 35% vol. … 2 cl o 5,00
71 grappa di pera Williams
35% vol.

……………………………… 2 cl o 5,00

72 bottiglietta „Jägermeister“
liquore di erbe, 35 % vol.

………………… 2 cl o 5,00

73 Moizdratzerl
liquore di birra di Food Craftery, 22,6% vol. … 2 cl o 5,00

Visitate durante e dopo l’Oktoberfest i nostri seguenti
ristoranti:

Ga#thau# Jagd#chlö##l
Täglich von 10.00 bis 24.00 Uhr geöffnet
durchgehend warme Küche ab 11.00 Uhr

NYMPHENBURGER STR. 162 direkt am Rotkreuzplatz
Lindwurmstüberl München
Herstellung: Druckerei Adler Bad Elster · www.adler-druck.de

Se il boccale non vi sembra pieno, potete richiedere il suo rabbocco.

Tutte le bevande alcoliche possono solo essere
acquistate attraverso i nostri camerieri.

59 tazza grande di caffe 9 ……………………… o 5,00
60 tazza grande di cappuccino 9, 8, g ………… o 5,00
61 doppio espresso 9 …………………………… o 5,00

r
Fa
ülle
m. H
an– Stadtm

o 11,70
o 11,70

Williams 41 % vol., piccola pera, succo di pera … 5 cl o 7,00

56 Taittinger Brut Réserve Reims, 5 m

Ga–thau–

1,0 l

68 grappa di pera Birnling

champagner

gd–chlö––l
Ja

1,0 l
a3

o 11,70

Stadtmüller & Tabertshofer GbR
Lindwurmstrasse 32 • D-80337 München
Geöffnet von 1000 bis 2400 Uhr
Warme Küche von 1100 bis 2300 Uhr

mankerl !
Augustiner & leckere Sch
entfernt.
oni
-Vr
her
Nur 10 Min. von der Fisc

Telefon 089 / 53 88 65 31

www.lindwurmstueberl-muenchen.de

Ihr Fischer-Vroni Festwirt freut sich,
Sie bald begrüßen zu dürfen.
Familie Monika und Hans Stadtmüller
(0 89) 1 6892 41 · Fax (0 89) 13 99 80 55 · www.jagdschloessl-muenchen.de

Besuchen Sie uns auch im:
Planegger Strasse 14 • 81241 München
Telefon 089 - 881840
Internet www.schweizer-hof.net
Täglich geöffnet von 900 Uhr bis 2400 Uhr
Durchgehend warme Küche von 1100 bis 2200 Uhr

Fischer-Vroni: www.fischer-vroni.de · Konradinstraße 8 · 81543 München · Tel. 089/661042

