Menù Degustazione
A spasso in Friuli Venezia Giulia
Aperitivo di benvenuto e saluto della cucina
Tartare di cervo, crescione invernale, corteccia di carota
e maionese al kren
Ooooohhh panade mia !!!

(Raviolini di grano saraceno ripieni di “panade” in brodo d'anatra)

Risotto al formadi frant, patate e verza
Sorbetto alla mela e aceto
Germano della “Laguna di Marano” alle prugne
con bocconcino di polenta del “Mulino Zoratto”
e crocchetta dei suoi fegatini
La dolce fantasia della nostra pasticcera
Pura Vida Cafè
Vini inclusi in abbinamento selezione della cantina di Aurelio
Euro 57,00
Il menu' degustazione viene proposto per la tavola

Antipasti
Tartare di cervo, crescione invernale, corteccia di carota
e maionese al kren
Euro 14,00
Carciofo fondente alle erbe,
ristretto di “Scur di Lune”, acciuga e limone
Euro 12,00
Crema di ceci all'olio evo, pioppini brasati, sesamo
e cavoletti di bruxelles macerati nella senape
Euro 10,00
Frico, patate e cipolla 2018
Euro 10,00
La Lumaca Chic
(tempura di farro, crema di erbe, terriccio al cacao
e spuma di patata)
Euro 12,00

Salumi
La Sopressa di Aurelio
Euro 10,00
Il Prosciutto crudo delle Risorgive “Scur di Lune”
leggermente affumicato Gran Riserva 24 mesi
Euro 12,00

Primi Piatti

Tortelli con radici invernali,
spuma di cavolfiore e crumble al cacao
Euro 12,00
Fettuccine al vino rosso con ragù di cortile e pesto di noci
Euro 12,00
Bottoni di farina di carruba al ripieno di germano,
acciuga, bergamotto e puntarelle
Euro 13,00
Vellutata di sedano rapa, sedano verde e frittelle al cumino
Euro 10,00
Gnocchetti di farina allo zafferano biologico di San Quirino,
rosmarino, finocchio e “Rosa di Gorizia” marinata
Euro 13,00

Secondi Piatti
Maialino da latte arrostito con purè di zucca
e rape stufate, mela alla grappa Nonino e la sua salsa
Euro 20,00
Nocetta di capriolo al ginepro, cipollotto cotto sotto sale,
crocchetta di patate al lievito e salsa alla Mitteleuropea
Euro 22,00
Filetto di trota del “fiume Stella” allo zenzero,
crema di aglio nero e broccolo affumicato e grigliato
Euro 20,00

Carni alla brace
Filetto di Manzo (circa 225 g)
Euro 25,00
Costate di Manzo prussiane
Euro 6,50 all'etto
(1kg=65,00Euro)
Ossocollo di Maiale (circa 400g)
Euro 15,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale di servizio.
Nota: Alcuni prodotti usati nel menù possono essere congelati
all'origine

