ITALIANO
ANTIPASTI-(servito con baguette arrosto)
100 g
70 g
120 g
6 pz

Prosciutto di Praga da osso caldo con rafano fresco, mele e cetriolo sottaceto servito con
insalata di cavolo
Carpaccio di norvegese salmone macerato in un Slivovitz di 5 anni
servito con lattuga fresca e salsa di digione al miele
Camembert dei Monti Tatra grigliato su una griglia di lava servito con marinato mirtilli
di foresta e di insalata balsamica
Lumache gratin in gusci con burro aglio ed erbe servita con insalata di rucola al rafano

139,155,139,199,-

ZUPPE CECO FATTE IN CASA
„Česnečka“ zuppa spessore di aglio fresco con formaggio e crostini di pane fritti
„Bramboračka’’ tradizionale zuppa di patate con funghie e verdure fresca servita in
pagnotta di pane

69,99,-

PIATTI REGIONALI E PIATTI CECO DELLA NOSTRA CUCINA
150 g
150 g
150 g
0,25kg
150 g
150 g
150 g
1/4
0,25kg
0,7 kg
1,2 kg

,,Staroměstský bramborák” Frittelle di patate con prosciutto al forno dall'osso di Praga
e caramellato cavolo rosso e cavolo bianco
,,Telecí na medovém pivě” Vitello stufato su un birra scura, miele e funghi freschi
champignons con canederli di patate e rucola
„Vepřo-knedlo-zelo” Arrosto di maiale con brasato cavolo bianco e rosso cavolo,
canederli di panne e cipolle arrostite
„Farmářská klobása“ Grande salsiccia fatte in casa sulla griglia di lava con patatine al
forno, rafano fresco, mele e salsa barbecue fatta in casa
,,Gulášek” Goulash giovane collo taurino con frittelle di patate, canederli di panne e
arrostite cipolle
„Guláš pivní Plzeňský“ Goulash piccante di birra da lager Pilsner Urquell servito in
pagnotta di pane con rafano fresco e peperoni ceco sottaceto
„Svíčková“ Giovane carne di manzo con una salsa tradizionale crema, marinato mirtilli
di foresta, limón, panna montata e canederli di panne
„Kachňička“ Lentamente arrosto giovane anatra con caramellato cavolo rosso e brasato
cavolo bianco, canederli di pane e di patate
„Prager schnitzel“ Fritto braciola di maiale disossato con insalata di patate fatti in
casa tradizionale, cetrioli sottaceto, limón
„Žebírka medová“ Braciole di maiale in marinata con miele, chilli e prugne servito con
insalata di cavolo e insalata balsamica,rafano e baguette
„Koleno“ Lentamente arrosto stinco ginocchio intero di maiale in marinata con birra
scura Kozel, rafano, senape, peperoni, cetrioli e insalata di cavolo

199,199,195,195,199,199,239,269,265,325,299,-

DELLA NOSTRA CUCINA PER 2 PERSONE
990 g

-PIATTO CECO DI CARNI MISTE IN MODO TRADIZIONALE¼ Lentamente arrosto giovane anatra, grigliate salsicce fatte in casa, arrosto di maiale,
prosciutto di Praga, brasato cavolo rosso e bianco, canederli ceco misti e fritelle di
patate
CARNE SULLA GRIGLIA DI LAVA, CARNE GRATIN E PESCE

599,-

200 g

Petto di pollo gratin con formaggio, funghi champignons freschi e prosciutto di Praga da
osso, servito con patatine fritte e rucola

265,-

ITALIANO
0,35kg
280 g
250 g
200 g

Spiedino di pollo - (petto di pollo, salsiccia fatte in casa, peperoni, cipolla, zucchini)
servito con patatine al forno e salsa barbecue fatta in casa
Petto giovane d'anatra (medio) alla griglia sulla griglia di lava servito con crocchette di
patate e salsa di prugne con una goccia di vino rosso
Bistecca di maiale marinata in olio alle erbe alla griglia sulla griglia di lava servito con
patatine al forno e salsa di peperoni con un po ´di brandy
Filetto di norvegese salmone in crosta di sesamo nero servito con crocchette di patate e
verdure di stagione fresche al forno

289,315,265,359,-

PIATTI VEGETARIAN
300 g

Ragù di funghi e verdure con una goccia di vino bianco, fritelle di patate

219,-

150 g

Formaggio Edamer fritto, patatine fritte, maionese e marinato mirtilli

199,-

PIATTI DI INSALATA-(servito con baguette arrosto)
350 g
350 g

„Kuřecí“ pomodoro, peperone, cetriolo e lattuga iceberg con petti di pollo alla griglia
sulla griglia di lava e crema balsamica e miele
„Lososový“ cicoria radicchio, rucola, lattuga mista e pomodorini con salmone norvegese

199,249,-

macerato, olive e aneto maionese
INSALATE FRESCHE
„Šopský“ verdure fresche miste agrodolci con formaggio feta ceco

109,-

„Míchaný“ pomodori, peperone, cetriolo, lattuga iceberg, olive, basilico

109,-

„Rajčatový“ pomodori, rucola, cipolla e crema balsamica

95,-

CONTORNI
Canederli misti / Patatine al forno, fritte / Patate schiacciate /Crocchette

55,-

DESSERT
Strudel di mele con gelato alla vaniglia, caramello e panna montata

115,-

Torta al cioccolato con gelato al cioccolato e panna montata

120,-

Frutti di bosco caldi e gelato alla vaniglia con panna montata
2 palline di gelato – (selezione) con caramello e panna montata

109,95,-

Cestino di pane con burro fatto in casa 50,- / salse 40,-

