BEVANDE DELLA HOFBRÄUHAUS
Hofbräu Dunkel

1,0 l

8,90 €

1,0 l

8,90 €

0,5 l

4,70 €

Aromatica, frizzante e rinfrescante - con retrogusto leggero

0,5 l

4,70 €

Radler - birra chiara con limonata
Dunkles Radler - birra scura con limonata
Ruß’n

1,0 l

8,90 €

1,0 l

8,90 €

1,0 l

9,40 €

Birra scura rinfrescante, leggermente speziata - l’ archetipo della birra bavarese

Hofbräu Original

Birra chiara rinfrescante, aroma leggermente amaro - una birra di grande carattere

Münchner Weisse

Birra dal sapore frizzante - molto rinfrescante

Hofbräu Weisse analcolica
(2)

(2)

Birra weizen fermentata (contente lievito) con limonata (2)

VINI BIANCHI

bicchiere oppure bottiglia

Cuveé di Sylvaner, Müller Thurgau & Bacchus
Cantina della Corte statale - Franconia (D),
vino nostrano secco, delicatamente fruttato,
succoso e ben bilanciato

0,2 l

3,90 €

Grüner Veltliner Casa vinicola Wöber - Weinviertel
(Quartiere del vino in Austria)
vino da Tavola aromatico, leggero e fruttato

0,2 l

3,90 €

Müller Thurgau

Graf v. Schönborn - Franconia (D) VQPRD
secco, povero di acidi, fresco e gradevole

0,25 l

4,50 €

0,75 l

19,90 €

Cantina della Corte statale - Franconia (D) VQPRD
secco, abboccato, marcato e succoso
0,75 l

19,50 €

Pinot Grigio

Graf v. Schönborn - Franconia (D) VQPRD
secco, leggero, frizzante e bilanciato

Silvaner Randersacker Marsberg

VINI ROSSI
4,20 €

Graf v. Schönborn - Franconia (D) VQPRD secco
delicatamente fruttato, nobile e ben bilanciato 0,25 l

4,90 €

Selezione Zweigelt Casa vinicola J. Salzl
Lago di Neusiedl (A) VQPRD secco fruttato,
speziato in modo armonico, lievemente tannico 0,75 l

19,90 €

Pinot Nero

VINO ROSATO
Rosato di Acolon, Domina & Dornfelder
0,75 l

19,90 €

VINO CON ACQUA
MINERALE GASATA
Bianco (Grüner Veltliner)
Rosso (Pinot Nero & Domina)

Graf v. Schönborn - Franconia (D)

Secco Rosa

Graf v. Schönborn - Franconia (D)

Spumante „Hallburg“ Extra Dry

Graf v. Schönborn - Franconia (D)

Champagne

Moët & Chandon - Brut Imperial (F)

Succo d’arancia (2)
Orangenschorle (2)

Succo d’arancia con acqua minerale gasata

0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,4 l
0,2 l

0,4 l
0,4 l

4,90 €
4,90 €

0,75 l
0,2 l

16,90 €
5,90 €

0,75 l

16,90 €

0,75 l

18,90 €

0,75 l
0,2 l

79,00 €
24,90 €

3,90 €
3,90 €
2,90 €
4,20 €
4,20 €
2,50 €

4,20 €
0,2 l 2,50 €

0,4 l

0,4 l

4,20 €

0,25 l

2,90 €

BEVANDE CALDE
Caffé espresso (11)
Caffé espresso doppio (11)
Caffé americano (11)
Caffé americano grande (11)
Caffé latte grande (11)
Cappuccino (11)
Tazza di tè grande

2,30 €
4,60 €
2,30 €
3,60 €
3,60 €
2,90 €
2,60 €
4,30 €

Tè nero, alla menta, alla frutta, alla camomilla

Tè nero con Rum (4 cl)

FRIZZANTE & SPUMEGGIANTE
Paolo Secco bianco

Succo di mela con acqua minerale gasata

Siegsdorfer Petrusquelle

0,2 l

Graf v. Schönborn - Franconia (D) VQPRD
secco, con una nota accentuata di frutta,
fresco e frizzante

Aranciata (1,2)
Limonata (2)
Acqua minerale
Cola Mix (1,2)
Coca Cola (1)
Succo di mela
Apfelschorle

Acqua minerale senza gasata

Cuveé di Pinot Nero & Domina
Graf v. Schönborn - Franconia (D) VQPRD
secco, abboccato, vellutato e morbido

BIBITE ANALCOLICHE

ACQUAVITE E AMARI
Obstler Acquavite di frutta (40% vol.)
Williamsbirne
Acquavite di Pere Williams (40% vol.)

Distillato di mirabella,

fine e delicato al palato (40% vol)

Hirschkuss

liquore a base di erbe (38% vol.)

2 cl

2,90 €

2 cl

3,20 €

2 cl

3,20 €

2 cl

3,50 €

(1) contiene coloranti (2) contiene conservanti
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INSALATE
Tutte le insalate vengono servite con il nostro condimento della casa (1,5)
composto tra l’altro d’aceto, olio e senape
Piccola insalata mista con verdure crude e insalate verdi (1,5)

4,50 €

Piatto grande di insalata mista con verdure crude e insalate verdi (1,5),
1/4 di pollo arrosto e champignon arrostiti

12,50 €

Piatto grande di insalata mista con verdure crude e insalate verdi (1,5),
semi abbrustoliti e cubetti di pancetta croccante (2, 8)

8,90 €

SPUNTINI
Piatto assortito originale della Hofbräuhaus - Obazda (specialità di formaggio),
arrosto freddo, Pressack (simile alla soppressata di suino) (2), prosciutto crudo (2) e cotto (2,3,8),
cetriolino sott'aceto (9) e anelli di cipolla, burro e una fetta di pane fatto in casa

11,90 €

Insalata di wurstel bavaresi (2,8)
di produzione propria in salsa agra con cipolle (1,5,9) ed una fetta di pane

8,90 €

Obazda - formaggio spalmabile a base di brie condito con paprica
e guarnito con anelli di cipolla ed una fetta di pane fatto in casa

8,90 €

Piatto di Formaggi con formaggi regionali, Allgäuer blu, Isartaler, formaggio di capra,
formaggio di montagna riserva, formaggio Jachenauer con senape di fichi,
frutta di stagione e una fetta di pane della casa

14,50 €

Tartare di manzo appena tritata (9) con cipolle, capperi, acciughe e tuorlo d'uovo,
burro e una fetta di pane fatto in casa

13,90 €

Arrosto di maiale freddo accompagnato da rafano (3),
cetriolo sott’aceto (9) e una fetta di pane fatto in casa

7,90 €

Per uno spuntino consigliamo il nostro cestino del pane
(1 panino, 1 fetta di pane fatto in casa, 1 sfilatino ricoperto di sale e Pfennigmuckerl)

4,20 €

ZUPPE FATTE IN CASA
Brodo di manzo con canederlo di fegato fatto in casa

5,50 €

Zuppa di patate con ortaggi a radice

4,90 €

Brodo di manzo con strisce di crespella in casa

3,90 €

CUCINA VEGETARIANA
Funghi alla panna con erbe aromatiche e gnocco di pane

10,90 €

Gnocchetti all’uovo con formaggio misto
grattugiato e cipolle arrostite

10,90 €

Torta di verdure fatta in casa con insalata (1,5)

11,90 €

PANE
Nostro cestino del pane, che comprende: 1 panino, 1 fetta di pane fatto in casa, 1 Salzstangerl
(sfilatino di pane ricoperto di sale grosso) e 1 piccola ”Pfennigmuckerl” (pagnotta morbida)
4,20 €
Breze

1,40 €

Burro extra

0,90 €

Sfilatino di pane ricoperto di sale 1,30 €

Fetta di pane fatto in casa 1,00 €

Pfennigmuckerl (pane bavarese)

Panino

1,30 €

1,00 €

SPECIALITÀ DI SALSICCIA DI PRODUZIONE PROPRIA
2 salsicce bianche (8) originali di Monaco
dalla nostra macelleria con senape dolce

5,90 €

4 Salsicciotti viennesi (2,3,8) con insalata di patate fatta in casa (1,5)

7,50 €

4 Salsicciotti di maiale (8) arrostiti con crauti (2,8)

8,90 €

2 Würstel grigliati (8) con insalata di patate fatta in casa (1,5) e sugo di arrosto (1)

9,50 €

Piatto di würstel originale della Hofbräuhaus
con salsicciotti di maiale (8) , salsicciotti viennesi (2,3,8) e salsiccia arrosto (2,8) su crauti (2,8)

12,90 €

Hofbräuhaus Bratwurst (8) - salsiccia di maiale alla griglia su crauti (2,8)

8,90 €

Leberkäse (2,3,8) (polpettone a base di carne di maiale) di produzione propria
appena sfornato con insalata di patate fatta in casa (1,5)

9,90 €

Supplementare alle specialità di salsiccia consigliamo il nostro cestino del pane
(1 panino, 1 fetta di pane fatto in casa, 1 sfilatino ricoperto di sale e Pfennigmuckerl)

4,20 €

SQUISITEZZE BAVARESI DELLA HOFBRÄUHAUS
Arrosto di maiale appena sfornato
con salsa naturale (1) fatta in casa e Kartoffelknödel (gnocco di patate)(2,5)

11,90 €

Arrosto di maialino - arrosto di maialino da latte bavarese con salsa naturale (1)
fatta in casa e Kartoffelknödel (gnocco di patate) (2,5)

14,90 €

Stinco di maiale - uno stinco di maiale arrostito e grigliato con salsa naturale (1) fatta in casa e
Kartoffelknödel (gnocco di patate) (2,5)

15,50 €

Surhaxe - uno stinco di maiale (2,8) salmistrato, bollito in infuso di spezie, su letto di crauti (2,8)
con rafano (5)

12,90 €

Bierbratl - pancetta di maiale croccante con salsa naturale (1) fatta in casa,
cavolo bavarese (1,5) e Semmelknödel (gnocco di pane)(3)

10,90 €

Stinco di Vitello - porzione di stinco di vitello arrosto con salsa naturale(1) fatta in casa,
Semmelknödel (gnocco di pane) e verdure miste

16,90 €

Petto di Pollo - petto di pollo arrostito su un letto di pomodori freschi, con patate alla panna

14,90 €

1/2 Pollo arrosto bavarese - arrostito in forno - con insalata di patate fatta in casa (1,5)

12,90 €

Cotoletta alla viennese (8,9) di vitello bavarese , con panatura croccante, fritta nel burro fuso,
accompagnata da un’insalata di patate fatta in casa (1,5) e mirtilli rossi

18,90 €

Piatto di manzo Tedesco lesso - bollito in infuso di spezie con patate lesse e rafano (5)

14,50 €

Gulasch di manzo Tedesco (8) - gulasch di manzo molto speziato con gnocco di pane

14,90 €

Arrosto di manzo Tedesco all agro tipico di Monaco - stufato in modo tenero,
in salsa leggermente acida (1), con Semmelknödel (gnocco di pane) e mirtilli rossi

14,90 €

Come contorno ai nostri manicaretti consigliamo insalata di cavolo cappuccio, cavolo rosso o crauti.

CONTORNI
Insalata di patate (1,5)

3,50 €

Crauti (2,8)

3,50 €

Gnocco di patate (1,2,5)

3,50 €

Insalata di cavolo con speck (1,2,5,8)3,50 €

Gnocchetti all'uovo (1) 3,50 €

Gnocco di pane (1)

3,50 €

Cavolo rosso (1,5)

3,50 €

Patate alla panna

3,50 €

Verdura di stagione

3,90 €

Cavolo Bavarese (1,5)

3,50 €

Patate lesse

3,50 €

DESSERT
Coppetta di gelato - tris di gelati a scelta
con salsa alla frutta e panna montata

4,50 €

Strudel di mele della panetteria Hofbräuhaus
con salsa alla vaniglia (1) e panna

6,50 €

Dampfnudel - Gnocco dolce al vapore fatti in casa con salsa alla vaniglia (1)

5,90 €

Kaiserschmarrn (frittata dolce sminuzzata) - porzione di Kaiserschmarrn
senza uvetta con mousse di mele

7,50 €

(1) contiene coloranti (2) contiene conservanti (3) contiene antiossidanti (5) con zolfo (8) contiene fosfato (9) contiene dolcificanti (11) contiene caffeina
Non possiamo escludere tracce di allergeni e tracce che scatenano incompatibilità nel nostro cibo.

Una carta separata per cibi e bevande con indicazione dei fattori allergici può essere richiesto
al personale di servizio. Richiedetela al vostro cameriere.
Stampato su carta esente al 100% da cloro e senza legno

Per proposte o domande rivolgetevi ai nostri capocamerieri al numero
di telefono 089 - 29 01 36 100 o tramite email hbteam@hofbraeuhaus.de.
Tutti i prezzi in Euro si intendono compreso il servizio e IVA inclusa.

1. Schwemme

IL HOFBRÄUHAUS

Nel cuore della birreria Hofbräuhaus una volta si fabbricava la birra. Nella “Schwemme” alta più di 100 anni fa si trovavano i distillatori.
Oggi qui troviamo dei tavoli che in parte risalgono al 1897. Sono più di 200 i tavoli riservati ai client abituali, i cosiddetti "Stammtische"
e più di 3500 avventori abituali che sono a casa qui. Pochi sono i tavoli che hanno il privilegio di una propria targhetta di prenotazione.
Proprio sulla sinistra dell'ingresso principale si trova un banco di mescita della birra e subito accanto una rarità: le casseforti dei boccali da
birra dove gli avventori abituali e fedeli possono depositare i loro boccali. Al centro della "Schwemme" si trova il palcoscenico, dove complessi folcloristici ogni giorno suonano i pezzi classici bavaresi migliori da birreria.

2. Bräustüberl

Nel bellissimo "Bräustüberl" vi aspetta un ambiente in stile bavarese ed un’ ospitalità molto moderna. Grazie al fascino straordinario del
primo piano con il suo stile di fine secolo, la vostra visita alla birreria Hofbräuhaus vi resterà impressa per sempre. Dal bovindo famoso si ha
una vista panoramica sul Platzl. Nell'area della stufa di maiolica si possono ammirare sulla parete i famosi danzatori mori "Moriskentänzer"
del medioevo. Uno dei locali è stato dedicato addirittura ad un musicista di fama mondiale, che fu ospite alla corte già nel 1781. Nel
"Mozartstüberl" si possono vedere un estratto dell'opera Idomeneo e un ritratto di Wolfgang Amadeus Mozart. Di sera due musicisti suonano i brani bavaresi più belli.

3. Sala delle feste

Il gioiello del palazzo della birra è la sala storica delle feste "Festsaal" al secondo piano - con i suoi 17,5 metri di larghezza e 42 metri di
lunghezza il locale più grande dell’edificio. Nel 1944 è stato colpito da due ordigni che trasformarono la sala in un campo di macerie. Poco
dopo la ricostruzione nel 1958 fu distrutto da un incendio. Sulle pareti ci sono bandiere che indicano i territori, che un tempo appartenevano alla sovranità della Baviera. Qui hanno luogo grandi avvenimenti e feste. Quasi ogni giorno offriamo musica popolare tradizionale per
i monacensi e gli ospiti da tutto il mondo.

4. Esposizione

Con i suoi più di 400 anni di storia la Hofbräuhaus offre molte storie, che potete rivivere grazie alla mostra situata nella galleria della sala
storica delle feste, al secondo piano. È aperta al pubblico ogni giorno della settimana dalle 09.00 fino alle 17.00. L’ ingresso è gratuito.

5. Biergarten - Birreria all'aperto

Sotto vecchi castagni, circondata da una muraglia
storica, troviamo oggi il punto d’incontro estivo
per tutti quelli che vogliono vivere in città l’atmosfera della birreria all’aperto. Attraverso un
arco impressionante si accede a questa oasi ed
è quasi come se si aprisse un altro mondo al
centro della città. Dal 1897 qui gorgoglia una
fontana, sulla quale colonna troneggia il
leone bavarese. Nel Biergarten c’è spazio
2.
per 500 persone che possono godere anche
a cielo aperto l’atmosfera eccezionale della
birreria Hofbräuhaus.

4.

3.

1.

In tutto l'ambiente della birreria Hofbräuhaus
5.
si sente l’atmosfera accogliente proverbiale e la
gioia di vivere bavarese. Soprattutto assaggiando una birra HB gustosa
e una specialità tradizionale di produzione propria. Attorno ai tavoli riservati ai clienti
drova l’ Aloisius
abituali (“Stammtische”) gli ospiti di Monaco di Baviera e di tutto il mondo vengono a conoscere
il modo di vivere bavarese direttamente dalle persone del posto, un modo caratterizzato da una grande cordialità ed ospitalità

