
Colazione fino al suono delle campane alle 12.00
NO. 
130 Salsicce bianche di Monaco, fresche, bollite della pentola a partire con due 

pezzi (un pezzo 3 euro)

3,00 €

243 “Strammer Sepp” pane croccante di prezel con fettine di "Leberkase"e un uovo 

al tegamino

7,50 €

1560 bzw. 

1525

Due uova sbattute o al tegamino a scalta con speck, prosciuto cotto o verdura 

ogni uovo di piu + 1,00 € 

7,50 €

Dalla zuppiera 

113 Zuppa di prezel con cipolle arrostite e uovo crudo 5,90 €

123 Brodo di manzo con gnocco di fegato - fatto in casa 5,90 €

117 Zuppa di patate con l´erba aromatica e speck 6,40 €

Salate fresche e croccante

265 Insalata frescha di stagione, uovo, erbe e pezzetini di pane croccante 11,50 €

282 Salata del maestro birraio verdure fresce di stagione con strisce di prosciutto 

cotto,formaggio e petto di tacchino

15,90 €

267 Insalata mista (si serve solo come contorno) 4,10 €

743 Insalata di cavolo (si serve solo come contorno) 2,40 €

Uno spuntino come si deve
NO. 
184 “Obazda” Specialità bavarese: Crema di formaggio di Bonifaz, Brie, Romadur e 

formaggio fresco, burro e spezie, guarnito con cipolle 

8,90 €

301 Piatto di arrosto freddo con rafano e pane al luppolo 11,90 €

385 Piatto freddo Bräuhaus con salsiccia di fegato,leberkas,la crema di 

lardo,carne affumicata,soppressata di aspic,Obazda e formaggio di montagna

15,90 €

143 Salsicce di maiale arrosto (2 coppie), servite su crauti 10,90 €

Dalla macelleria interna

380 Fetta di Leberkas (polpettone di carne)fresco al forno e fatto in casa 7,50 €

239 Leberkas fritto, servito con uovo al tegamino e insalata di patate 13,90 €

316 Polpette di carne con insalata di patate e salsa fatta in casa 12,50 €

249 Gnocco di fegato, servito su crauti, con cipolle arrosto e patate lesse 10,90 €

Vegetariano
NO. 
231 Frittelle di patate fatte in casa con crauti o salsa di mele 10,90 €

234 Funghi in salsa di panna con erbe fresce e gnocco di pane 12,90 €

236 Bräuhaus Spaetzle (gnocchetti di farina) al formaggio con cipolle croccanti e 

insalata di foglie

11,90 €

232 Canederli di patate e pane arrostiti, con cipolle,uova e insalata di foglie 9,90 €



Classico
NO. 
322 Arrosto di maiale bavarese fresco di forno con salsa fatta in casa e gnocco di 

pane

13,90 €

75 Bräuhaus-Gröstel con carne arrosto, pancetta, uova, cipolle e patate, servito 

con insalata mista 

14,90 €

320 Manzo bollito, servito nel suo brodo, con rafano fresco, ortaggi e patate 18,50 €

326 Maialino da latte al forno con salsa di birra Aventinus e gnocco di patate 17,50 €

213 Aventinus Bierbratl di Schneider - fette di pancetta al forno, servita con salsa 

di birra Aventinus ,crauti caldi e Reibardatschi (frittelle di patate) 

16,90 €

323 Porzione stinco di maiale con Krusperl ,servita con salsa di birra chiara 

Schneider e gnocco di papate fatto in casa

18,50 €

150 Il nostro piatto del macellaio cinque diverse salsicce su crauti con patate 18,50 €

324 Festa bavarese del contadino - maiale inacidito,arrosto di maiale,crauti caldi e 

gnocco di pane fatto in casa

17,50 €

Il culto nella Schneider
NO. 
311 "Josefi" cotoletta di lombo di maiale con impanatura di formaggio formaggio 

di montagna, servita con insalata di cetrioli e patate.

21,50 €

257 L'hamburger di manzo a BayernOX preferito di Georg: cipolla confit, 

formaggio contadino, fetta di pancetta, insalata di foglie, patate arrosto

18,50 €

969 Straccetti di manzo brasato al vino rosso e miele, servito con gnocco di pane 

e insalata mista

17,90 €

Specialità della cucina del bollito “Kronfleisch”

229 Antipasto monacense di polmone di vitello, tripa e animelle in agrodolce , 

servito con gnocco di pane

13,90 €

218 Antipasto monacense di polmone di vitello in agrodolce, servito con gnocco 

di pane

11,90 €

152 Salsiccia di vitello al forno con insalata di patate 12,90 €

337 Kalbskron (bollito di vitello) con rafano fresco e patate lesse al prezzemolo 12,90 €

E alla fine il dolce
NO. 
251 Kaiserschmarrn (frittella tagliata e zuccherata, caramellata e dorata) con 

uvetta, servita con salsa di mele

11,90 €

261 Frittelle di mela fatte con pastella alla birra con zucchero alla cannella e 

gelato alla vaniglia con panna

8,50 €

179 Apfelstrudel (strudel di mele) servito con gelato alla vaniglia e panna 6,90 €


