
 

 

 

 

 

 

 

Menú 

“Wirtshaus Weissbräu Huber” 



Colazioni Bavaresi 

(444) 2 pz. “Weisswürste” (wurst bianco) con 1 Breze € 4,20 

(445) 1 paio di wurst viennesi con pane € 3,65 

(446) Porzione di “Leberkäs” (tipica carne bavarese) con salata di patate € 6,35 
(473) aggiunta di uova al tegamino all´occhio di bue € 1,75 

(441) Pallina di “Obazda” e pallina Griebenschmalz con pane € 4,75 

(442) 6 pz. di wurst di Norimberga arrosto con krauti e pane € 6,55 

(451) Insalata di wurst bavarese con cipolle e pane € 6,50 

(450) “Obazda“ con anelli di cipolla e 1 Breze € 6,15 

(459) “Strammer Huber” (pane nero, prosciutto cotto, cipolle, 
 uova al tegamino, con formaggio al forno) € 6,65 

(440) Manzo lesso freddo con patate arrosto e kren € 8,35 

“Colazione di Freising” (piatto freddo con prosciutto affumicato,  
 prosciutto cotto, speck, strutto di maiale, “Obazda” (formaggio 
 camembert con burro e aromi)), pane grigio e pane bianco 

  (453) grande     € 11,85            (454) piccola     € 7,75 
 

(470) pane   € 0,70 

(471) brezel  € 0,90 

(472) burro  € 0,75 

 

 



Zuppe 
(400) Zuppa di Canederli di fegato € 3,65 

(401) Zuppa di frittata € 3,65 

(402) Zuppa chiara di patate (con pezzi di speaka nichiesta) € 3,95 

(403) Zuppa di aglio € 4,15 

(404) Zuppa di kren € 4,15 

 

Insalate 
(426) Insalata mista da contorno € 3,15 

(420) Insalata di patate € 3,15 

(421) Insalata di crauti (con speaka) € 3,15 

(422) Insalata mista piccola € 4,65 

(423) Insalata mista grande € 7,25 

(424) Insalata con pollo fritto                                                      € 11,95 

(427) Steierischer insalata di carne di manzo con cipolle, cetrioli, 

pomodori, Balsamico e olio di semi    grande   € 12,85     piccola € 8,35 

(425) Insalata mista con Speck, croutons e funghi in padella € 9,85 

(431) Patate al forno con panna confermenti e tacchino arresto €10,95 
 

Hamburger 
(773) “Huber-Burger” (180 g) € 7,95 

(774) “Huber-Burger gigante” (360 g) € 11,45 

 



Per i clienti piú piccoli 
(prezzi solo per bambini) 

(502) “Wiener Schnitzel” (scaloppina impanata viennese di maiale)  
 con patatine € 3,95 

(503) Hamburger con patatine € 2,95 

(501) “Spätzle” / (500) canederli con sugo € 2,30 

(504) Porzione di patatine € 2,30 

 

 

Qualcesa di salutare 

(804) Rösti “Marzling” con spinaci e uova al tegamino € 6,65 

(803) Ravioli svevi alle verdure arresto con uovo e insalata € 8,95 

(802) Champignons freschi al sugo alle erbe con canederli di pane € 7,95 

(801) Spätzle di formaggio con insalata e cipolle arrostofritte € 8,15 

(800) Piccola porzione di salmone affumicato con patate al cartoccio 
 panna con fermenti € 6,35 



Qualcosa di caldo 

(750) Cotoletta di maiale € 9,95 

(751) Cordon bleu                                                                        € 11,85 

Tutte e due le scaloppine sono guarnite con insalata di patate o 
patatine o patate arrosto. 

 

 

(752) Bistecca di tacchino con burro alle erbe, patatine e 
 insalata di contorno € 9,95 

(753) Bistecca di manzo con cipolle, patate arrosto e verdure €16,45 

(754) Bistecca di maiale con crema di funghi, spätzle e insalata 
 piccolo € 7,40 grande € 11,45 

(776) Fegato di vitello salsa di cipolle e purè di patate e fagioli      piccolo 10,70 grande € 16,45 

(756) Fritto pette di pollo con frutti di bosco, 
 patate arrosto e insalata € 10,95 

(757) Bistecca manzo al pepe con patate gratinate e verdura € 18,85 

(767) Canederli allo Speck con crauti (18 minuti di preparazione) € 8,75 

(758) Arrosto di manzo al pepe “Stroganoff” con patate arrosto e 
verdura                                                                                      € 12,45 



… tutti i giorni fresco dal forno 
(759) Arrosto originale della baviera con crosta, 

sugo alla birra scura, canederli di pane e canederli di patate e 
 insalata di cavoli con speck 

 grande € 10,50 

 piccola   € 6,95 

 

(760) Anatra arrosto con crauti blu alle mele e canederli di patate 
(preparzione circa 20min) 

 ¼ € 9,45 

 ½ € 15,85 

 

… dalla pentola di rame 
(761) “Weisses Scherzl” (bollito di manzo) € 12,85 

(762) “Wiener Tafelspitz” (specialitá viennese) € 15,85 

 con patate arroste, verdure alla viennese kren con mele 
 

Pesci 
(763) Trota con burro al limone o burro allo speck con  
 patate al prezzemolo (preparzione circa 18 min) € 12,35 

(764) Filetta di lucioperca con spinaci e sugo di Riesling e 
 patate lesse (preparzione circa 18 min) € 17,35 



Piacere per 2 e non solo… 
 
 
 

(765) “König Ludwig II.”  
 (per 2 persone) € 31,80 

(Anatra arrosto, Arrosto di maiale, Bistecca di maiale, Wurst di 
Norimberga, tre sugo, canederli di pane, canederli di patate , patate 

arrosto, crauti, crauti blu con mele, frittella di patate, mousse di 
mele) 

 

 

(766) “Vasold Walter´s” 
 (per 2 persone) € 32,50 

(Bistecca di maiale e manzo, carne di tacchino, Wurst di 
Norimberga, Cevapcici, scaloppina impanata viennese di maiale, tre 

salse, patatine, patate al forno con panna di fermento, verdure) 
 
 

preparazione per tutte e due ca. 25 min 



Qualcosa di dolce 

(850) “Wiener Apfelstrudel” (strudel alle mele) con 
 gelato alle vaniglia € 5,35 

(851) “Marillenpalatschinken” (Omelette con salsa all´ albicocca) € 5,35 

(860) Gelato misto € 3,90 

(861) Gelato misto con panna € 4,65 

 

Dolci Tipici 

(852) “Kaiserschmarrn” con muss di mele € 7,95 

(853) “Salzburger Nockerln” con frutti di bosco                       € 7,95 

preparazione circa 20 min 

 



Birre particoleni 

Helles 0,5l  € 3,30 
Helles 0,25l € 2,25 

 Birra chiara e piena gusto deciso 
 

Freisinger “leicht” 0,5l € 3,30 

Birra leggera prodotta in metodo Pils con 40% alcol minore del 

normale 
 

“Graf Ignaz Premium Pilsner” 0,3l € 2,90 

Birra dai gusti decisi, speziata metodo Pils. 
 

Jägerbier 0,5l € 3,50 
Jägerbier 0,25l € 2,35 

Birra non filtrata, naturale dal gusto pieno 
 

Dunkel “Premium” 0,5l € 3,30 

Tipica bavarese con gusto deciso di malto 
 

Radler 0,5l € 3,30 

50% birra chiara e 50% gossosa per togliere la sete 
 

Huber Weisses “Original” 0,5l € 3,50 
Huber Weisses „Original“ 0,3l € 2,45 

Birra metodo Weizen con gusto medio 
 

Huber Weisses “Dunkel” 0,5l € 3,50 

Birra per buongustai con aroma piú forte, metodo Weizen 
 

Huber Weisses “leicht” 0,5l € 3,50 

40% meno alcol che Weizen originale. 

 


