
www.landgasthof-kaufbach.de / info@landgasthof-Kaufbach.de

menu

Bon appetit!
Buon divertimento e un buon tempo
vi augura Landgasthof Kaufbach.
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braciola con patate al ragù
con insalata

braciola ai funghi alla panna
con patate duchessa e insalata

stufato o spezzatino di agnello con fagioli
gnocchi fatti in casa e insalata

grigliata con anelli di cipolla fritti
con salsa piccante, patatine e insalata

gulasch alla viennese
gnocchi di pane fatti in casa e insalata

arrosto con cipolle e salsa di panna alla maggiorana
con insalata e contorno a vostra scelta

piatti del giorno



piccolo piatto d'insalata di stagione
con condimento allo yogourt fresco

insalata di melanzane alla griglia con pomodori
e torta di formaggio, olio d'oliva, cipolle e aglio

ciuffi di insalata originale bulgara con pomodori
freschi, cetrioli, peperoni e formaggio grigliato

petto di tacchino al forno con insalata
tortino di lattuga, yogurt, formaggio e erbe aromatiche

grande piatto di insalata con fine prosciutto
e tonno, con condimento all'italiana

insalate e antipasti freddi



strisce di lingua di manzo con salsa di lattuga
e rafano e insalat su pane di fano caldo

torta di spezzatino di maiale marinato alla casalinga
infarcito con erbe

funghi con prosciutto e formaggio gratinato
riso basmati e limone fresco

pasticcio di filetto di maiale
con funghi alla panna

petto di tacchino al forno con semi di sesamo
con insalata, riso basmati e salsa di pomodoro

insalate e antipasti caldi



zuppa di cipolle alla "Strasburgo" con crostoni
al formaggio, brodo di manzo con crostoni all'aglio

vellutata di carote
con riso e striscie di prosciutto

vellutata all'aglio
con erbe aromatiche fiocchi di farro

vellutat ai funghi
fine zuppa con erbe del giardino

minestra di pomodori
con pomodori freschi, riso e carne di manzo

originale gulasch ungherese
manzo, paprika, patate, pomodori ecc…

zuppe dalla nostra pentola



torta di funghi con insalata e formaggio
servita con pezzi parmigiano e crema allo yogourt

torta di cavolfiori fritti
con salsa olandese e limone

casseruola di verdure con malanzane e formaggio
gratinato, riso basmati e limone

broccoli e cavolfiori gratinati con riso basmati 
con piccola guarnizione di insalata e limone

funghi ripieni con olive e formaggio feta
riso e piccola guarnizione di insalata

piatti vegetariani e antipasti



funghi cotti al burro in salsa di rafano
con patate al prezzemolo

arrosto "Dresda" con cavolo rosso
e gnocchi di pane fatti in casa

involtini di manzo in salsa di vino
con cavolo rosso e gnocchi di patate fatti in casa

stufato d'agnello "all'arte parsiana" con riso 
basmati e fagioli

brasato di coscia d'agnello in salsa piccante 
con patate al prezzemolo e fagioli

filetto di maiale con funghi alla panna 
patate al prezzemolo e insalata

specialità di pentola e tegame



fegato d'oca alforno con pazzi di mela 
riso basmati e salsa alla frutta

medaglioni di maiale fritti con fegato d'oca
anelli di cipolla, patate alla duchessa e insalata

spiedini di manzo e maiale grigliati 
con patatine, cipolle, speck e salsa barbecue

bistecca di maiale condita con salsa alla carne 
con patatine e insalata

medaglione di maiale farcito con spinaci e formaggio 
con panna alle erbe, crocchette e insalata

grigliata di tacchino, maiale, manzo e speck 
con salsa piccante patatine e insalata

specialità di pentola e tegame



arrosto di manzo con cipolle grigliate e salsa 
alla panna, patatine e insalata

bistecca di vitello "alla viennese" (milanese) 
con salsa di funghi, patate al prezzemolo e insalata

bistecca di vitello "cordon bleu" 
con patatine e insalata

bistecca di vitello con funghi alla panna 
patate alla duchessa e insalata

filetto di manzo con salsa al cognac e pepe 
patatine e insalata

filetto di manzo con funghi alla panna 
crocchette e insalata

specialità di pentola e tegame



brodo di carne e verdure all'aglio
con toast all'aglio

anosto all'aglio con cipolle 
patate arrosto e insalata

bistecca all'aglio con pomodori e formaggio 
gratinato, patatine e insalata

lingua di manzo al vino rosso con burro all'aglio 
patate al prezzemolo e insalata

filetto di maiale awolto in pancetta con aglio 
con crocchette e insalata

filetto di pangasio al vapore con burro all'aglio
crocchette, salsa di pomodoro e insalata

offerta specialità all'aglio



zuppa di verdure in brodo di selvaggina

costine di cinghiale con panna alle erbe
con gnocchi di patate fatti in casa e cavolini di Bruxell

Spezzatino di cervo "alla cacciatora" con funghi fritti 
con gnocchi di pane fatti in casa e cavolini di Bruxell

Spezzatino di selvaggina con cavolini di bruxell 
con gnocchi di pane fatti in casa e insalata

coscia di cervo brasata e gnocchi di pane fatti in casa 
con cavolini di Bruxell e mirtilli rossi

brasato di capriolo con mele alla salsa d'arancio 
con gnocchi di pane fatti in casa e mirtilli rossi

offerta piatti di selvaggina



spezzatino di tacchino stufato con riso 
aromatizzato piccante e insalata

1/2 anatra con cavolo rosso 
e gnocchi di pane fatti in casa

bistecca di tacchino con salsa piccante 
patate al prezzemolo e insalata

coscia d'anatra alla francese 
con gnocchi di pane fatti in casa e cavolor osso

coscia d'oca con cavolo rosso 
e gnocchi di pane fatti in casa

petto d'oca con cavolo rosso 
e gnocchi di pane fatti in casa

piatti di pollame



capesante e cozze gratinate 
in delicato burro all'aglio e pane francese

2 filetti di tilapia (pesce di fiume africano) 
con burro alle erbe, patatine e insalata

filetto di salmone con pasta e spinaci 
e insalata

filetto di lucioperca con riso basmati 
all'olandese, burro alle erbe e insalata

filetto di pangaso alla griglia con salsa 
die pomodori, patatine e insalata

mix di pesce:lucioperca, scorfano, rana pescatrice 
con patatea l prezzemoleo e insalata

Filetto di pesce gatto con finferli crema 
con patatea l prezzemoleo e insalata

dal fiume o lago



spaghetti con salsa di pomodoro
fatta in casa e fette sottili di formaggio

ricotta con purea di frutta fatta in casa

frittelle di patate alla purea di frutta
con guarnitura di frutta e panna

bastoncini di pesce con salsa di pomodoro 
con insalata e patatine

bistecca di tacchino o maiale in salsa 
con patatine e insalata

per i nostrip iccolic lienti



Tafelspitz salsa di rafano e patate lesse

spezzatino di tacchino alla panna con riso basmati

arrosto "Dresda" con cavolo rosso e gnocchi di patate

bistecca con finferli alla panna e crocchette

petto d'anatra con cavolo rosso e gnocchi di pane

filetto di lucioperca con patate al prezzemolo

le nostre proposte per gli anziani



torta di frutta della casa
con guamizione di frutta e panna

fragole alla salsa di cioccolato 
gelato alla vaniglia con frutta e panna

sorbetto alla frutta, gelato al cioccolato 
e vaniglia e panna

dessert gelato della "foresta nera' 
con frutta e panna

tiramisù con fiutta e panna
fine biscotto alla panna con caffè e ameretto

gelato con lamponi caldi 
frutta, salsa ai lamponi e panna

bicchiere svedese con sorbetto di frutta e liquore 
gelato alla vaniglia, salsa di cioccolato e panna

dessert
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