
Prosecco-Cocktail con frutta di stagione 4,50
Bicchiere di Prosecco (Valdobbiadene, Veneto) 3,70 
Aperol Spritz (alla Milanese) 4,50 
Rosato Mio (ibisco, arancione, Basilico, Prosecco ) 4,50 
„Hugo“ (Prosecco, sambucco, lime, menta) 4,20

Tartara di manzo della Nockalm 
piccante con burro, cipolla, capperi e pane bianco tostato    
grande 16,20 o piccola 11,20

Carpaccio classico 
con funghi, Grana Padano 14,70 

Antipasti

Aperitivi...

Brodi e minestre

       All  ‘    inizio...

Brodo di carne con gnocco di semolino 4,50 
Brodo di carne con frittatine 3,90 
Brodo di carne con canederlo di fegato 4,90
Zuppa d’aglio con crostini di pane 4,90 
Zuppa di gulasch piccante con pane 4,90



Valeriana  
con patate calde e cubetti di speck arrostiti, 
marinata con olio di semi di zucca e aceto balsamico    
grande 10,90 o piccola 8,00

Grande insalata mista con striscioline di pollo fritto   
impanate in semi vari con salsa agrodolce e pane 10,50
     
Insalata fi tness          
insalata mista con striscioline di tacchino arrosto, 
marinato con olio d’oliva, salsa all’aglio e pane 10,30       
 
Insalata mista von 3 pezzi di gamberi   
salsa agrodolce 14,50      
      ...si sposa perfettamente: baguette all‘aglio 3,70 

     Insalata mista dal buff et
     piccola 4,30      grande  5,80
 
                Canederli agli spinaci  
                pomodoro confi t, Gorgonzola, 
        Parmigiano 10,20

         A piacere...

    Perfett o per       
        vegetariani

 

Insalatone „leggere”

„Burger al Ouhhh La Mer“       
Verdure ai Wok, gamberetti, patate dolce fritte 15,10        

„Burger della casa“        
pane Hamburger con Speck del Gailtal, formaggio, pomodori,
cipolla Salsa di BBQ e patate fritte al tartufo 13,90 
     

Young & trendy

>>

       All  ‘    inizio...



Ravioloni carinziani         
ripieni di ricotta, patate e menta con burro 9,10
          
Ravioli dell’alpinista       
ripieni di carne aff umicata e formaggio di malga, 
con insalata di crauti e sasaka 10,40           

Raviolo di patate         
fatto della nostra nonna, sasaka 9,10   

Variazione         
assaggio di tutti i tre ravioloni 11,60             

      Dai monti              al mare...
Specialità carinziane

Calamari alla griglia         
appena sfornati, aromatizzati con burro all’aglio e baguette  14,70
   
Pesce colorato           
gamberetti, salmerino, calamari, branzino, risotto al nero di seppia 18,90 
   
Wok di verdure croccanti con gamberetti    
serviti con una ciotola di riso basmati 17,90           
 

 Versione vegetariana/vegan:
 Wok di verdure croccanti serviti con una ciotola di riso basmati 11,90

Fiume & mare

con insalata di crauti e sasaka 10,40           

Raviolo di patate         
fatto della nostra nonna, sasaka 9,10   

Variazione         
assaggio di tutti i tre ravioloni 11,60             

   Ravioli tradizionali    e fatt i in casa! 
  



               Piatt i            principali... 

Insalata del „bracconiere“ 
alle erbe con stracetti di cervo, 
funghi porchini su letto di insalatine miste e aceto al lampone 14,90

Spezzatino „Hubertus” 
con canederli di pane, cavolo rosso, e mirtilli rossi 16,40

Burger „il Selvaggio”
carne di cervo, con Speck del Gailtal, formaggio, ruccola, 
cavolo rosso, mirtilli rossi, funghi porcini, patatine gailtal 15,90

Selvaggina dai nostri boschi    
    Più Regionale e Salutare non c’è!

C’ è solo da Wallner

Problemi di   all ergie o  intoll eranze?
Chiedete consigli al Personale vi aiutiamo Volentieri.

   Ravioli tradizionali    e fatt i in casa! 
  

Padellata della „Festa di Gailitz”      
medaglioni di maiale gratinati con formaggio al Gorgonzola, 
serviti con crochette  e verdure 16,20

Scaloppina della „sposa”        
cotoletta di maiale ripiena al  prosciutto, formaggio e cipolla 
con champignon, accompagnata da rucola saltata e patate arrostitene 15,20    
 

Petto di pollo alla griglia    
marinato con miele e sesamo 
risotto al mango  e chili, wasabi-lime mayonnaise 16,40

Kernobstbrand    
Bohnapfel   3,20
Apfel-Cuvee   3,20
Weinbirne   3,20
Williams Birne, Gold 4,00

Liköre  
Weichsel, Silber   3,30
Zirbenzapfen, Gold 3,30
Limone   3,30
Haselnuss   3,30

Steinobstbrand
Zwetschke, Gold    3,20
Marille, Gold   3,20
Weichsel, Gold       5,90

Un digestive:



Rostbeef con cipolla          
patate al rosmarino e tegoline con speck 18,00 
   
Pollo impanato con insalata di patate 12,80
    
Cotoletta Viennese di maiale con patate fritte 11,70

Cotoletta Viennese di tacchino con patate fritte 12,40

Cordon bleu di tacchino con patate fritte 13,40 

Cordon bleu di maiale con patate fritte 12,70

Le Nostre Bistecche le serviamo anche con patate al Prezzemolo, 
Insalata di Patate o riso Basmati.

Piatto della casa” di tutto un po’  
per due persone  43,00      

     Grigliati,        impanati, fritt i...
Piatti classici austriaci

Filetto di manzo          
con salsa al pepe, verdure croccanti saltate in padella 
180g: 27,60    220g: 31,90
           
Toast con fi letto di manzo e maiale        
con salsa al pepe 14,20

Grigliata mista            
con zucchine e peperoni alla griglia, patate fritte e burro alle erbe 15,70  
...a piacere con salsa al pepe + 2,50

Specialità alla griglia

di tacchino con patate fritte 13,40 

di maiale con patate fritte 12,70

Le Nostre Bistecche le serviamo anche con patate al Prezzemolo, 

per due persone  43,00      Ricc o e     saporito!    
 



Torta al cioccolato 
gelato alla vaniglia, fatto in casa, panna  6,90 

Wallner –Tiramisu 6,40

Strudel di mele  
con panna 4,40 

Kärntner Eisreindling 
semifreddo carinziano con noci, cannella e miele,ciliegie tiepide 5,90 

Crepes 
ripiene con gelato alla vaniglia, panna, salsa al cioccolato 5,20

Ciliege tiepide 
con una pallina di gelato alla vaniglia
non troppo – si adatta perfettamente 3,80

„Vacanze sull’Alm“         
gelato ai mirtilli neri e jogurt fatto in casa, 
cioccolata bianca, cono fatto in casa, frutti di bosco 6,60  

         Seduzione...

Amaro –Nonino
con ghiaccio 3,50 

„Gailtaler Gin“
Grappa di ginepro di Wiegele  (2cl) 4,00

Dolci

Ricc o e     saporito!    
 

I preferiti della Karin:


