Cena in vigna, come in un film
Mercoledì 8 Luglio 2020, ore 20:00
presso Azienda Vitivinicola Paradiis
Via Ippolito Nievo, 10 - 33050 Località Paradiso, Pocenia (UD)
Aperitivo di benvenuto
Crostino di pane casereccio con pancetta stagionata
(Al tavolo, verdure di stagione marinate)
Prosecco - Paradiis
Antipasto
Macedonia di frutta e verdura, caprino, olio al carbone di limone grano saraceno
croccante
Pinot Grigio - Paradiis
Primo
Chiocciola di pasta all’uovo ripiena di caponata di melanzane con pesto di basilico
Pinot bianco - Paradiis
Secondo
Vitello allo spiedo con patate novelle al rosmarino e salsa contadina
Cabernet Franc - Paradiis
Dessert
Pesca al moscato della cantina Paradiis con gelato alla crema e crumble al basilico
Moscato giallo – Paradiis
Spettacolo curato dall’orchestra Ri-Sonanza che eseguirà musiche tratte da
colonne sonore di celeberrimi film
Direttore: Antonella Macchion
Cantante: Sarah Del Medico
___
L’evento (cena + spettacolo) viene proposto al costo di euro 49,00
Posti limitati, solo su prenotazioni:
tel. 0432 777000 – info@trattoriaparadiso.it

Cena in vigna
Mercoledì 29 Luglio 2020, ore 20:00
presso Azienda Vitivinicola Paradiis
Via Ippolito Nievo, 10 - 33050 Località Paradiso, Pocenia (UD)
Aperitivo di benvenuto
Prosciutto e melone in un boccone
Prosecco – Paradiis
Antipasto
Pomodoro appassito, ripieno di trota del fiume stella, burrata, terra di olive nere e
salsa agli agrumi
Pinot Grigio - Paradiis
Primo
Lasagnetta all’ortolana con guazzetto di cortile
Paradiso rosa - Paradiis
Secondo
Costa di maiale al miele erbe e Friulano, cotta a bassa temperatura per 40 ore con
insalata di cappuccio alle spezie e polenta del “molino Zoratto” arrostita
Refosco - Paradiis
Dessert
Meringata alla rapa rossa, yogurt e erba limoncina
Moscato giallo – Paradiis
Musica live con il duo di Cindy Cattaruzza
____
L’evento (cena + spettacolo) viene proposto al costo di euro 49,00
Posti limitati, solo su prenotazioni:
tel. 0432 777000 – info@trattoriaparadiso.it

SEGUE…

Pic Nic in Vigna, a caccia di stelle cadenti
Lunedì 10 Agosto 2020, ore 20:00
presso Azienda Vitivinicola Paradiis
Via Ippolito Nievo, 10 - 33050 Località Paradiso, Pocenia (UD)
Antipasti
Fiore di zucchina ripieno di mozzarella e fritto in tempura
Tartelletta integrale con insalata di pollo
Paradisino
(tramezzino di pane alle erbe al vapore con carpaccio di cervo e maionese al cren)
Primo
Insalata di tre varietà di riso al profumo di Estate
Secondo
Paradiis Burger
Pane casereccio fatto in casa, carne di pezzata rossa, lattuga, salsa all’uovo
marinato, latteria fresco, salsa bbq fatta in casa
(Per chi fosse vegetariano proporremo l’hamburger di rapa rossa)
Dessert
Macaron monoporzione al frutto della passione, lime e cioccolato bianco
1 bottiglia di vino compresa a scelta per ogni coppia
…Extra…
Per chi desidera potrà acquistare il plaid da pic-nic
al costo aggiuntivo di 6,00 euro
Sarà disponibile anche un servizio open bar e play list di canzoni d'atmosfera
___
Il Pic Nic in Vigna viene proposto al costo di euro 39,00
Posti limitati, solo su prenotazioni:
tel. 0432 777000 – info@trattoriaparadiso.it

Cena in vigna, dal Mare alla Campagna
Mercoledì 19 Agosto 2020, ore 20:00
presso Azienda Vitivinicola Paradiis
Via Ippolito Nievo, 10 - 33050 Località Paradiso, Pocenia (UD)
Aperitivo di benvenuto
Pralina di baccalà al nero di seppia e pomodoro verde
Il Prosecco Paradiis incontra L’Aperitivo Nonino
Antipasto
Sfoglia ai peperoni, sgombro marinato al succo di pesca bianca,
cetriolo fermentato e bernese all’alloro
Pinot Grigio - Paradiis
Primo Piatto
Raviolone di pasta all’aneto, ripieno di ricotta infornata al sugo di pollo e
gamberi rosa dell’Adriatico
Secondo Piatto
Trancio di ombrina al forno, crema di zucchine,
porcini ed emulsione di zucca
Paradiso Rosa - Paradiis
Dessert
Bignè all’olio evo, pistacchio, limone e zuppetta ai frutti rossi
Picolit - Paradiis
Musica live con il trio Musique Boutique
Una band che propone dal vivo un raffinato repertorio Lounge-Chillout rivisitando in
questi stili famose canzoni vecchie e nuove tratte dal repertorio internazionale poprock & dance.
____
La Cena in Vigna viene proposta al costo di euro 60,00
Posti limitati, solo su prenotazioni:
tel. 0432 777000 – info@trattoriaparadiso.it

Cena in vigna, la Festa della Vendemmia
Venerdì 4 Settembre 2020 ore 20:00
presso Azienda Vitivinicola Paradiis
Via Ippolito Nievo, 10 - 33050 Località Paradiso, Pocenia (UD)
Sarà una serata vivace ed entusiasmante, ricca di momenti artistici e storici grazie alla
collaborazione delle giovani artiste del coro "Le Viole" che si esibiranno in una
performance legata al rito senza tempo della vendemmia,
e dell'Associazione culturale “Par no dismenteâ” che Dal Baule della nonna
organizzerà una sfilata di indumenti intimi femminili di fine '800 primi '900

…Menù a tema…
Aperitivo di benvenuto
Crostino di pan brioche con patè di fegato d’oca e gelatina di moscato
Antipasto
Insalata di porchetta all’uva
con crema ai semi di girasole e vinaigrette all’aceto di vino
Primo piatto
Gnocchi di pane al mosto d’uva, con burro nocciola, salvia, ricotta affumicata
Secondo piatto
Suprema di pollo cotta a bassa temperatura con cipolla di Cavasso
cotta sotto sale e salsa al cabernet franc
Dessert
Crema fritta al cioccolato con coulis di uva fragola e biscotto di polenta
Vini in abbinamento della Cantina Paradiis

Il rito della vendemmia è una tradizione antica che dalla sua dimensione più
spirituale si evolve fino a raggiunge un’atmosfera allegra e colma di convivialità.
La performance artistica a cura del coro "Le Viole", immersa tra i filari,
vuole interpretare e racchiudere proprio questa magia che profuma di uva, mosto e
pensieri felici.
Per chi lo desidera, i volontari dell'associazione culturale “Par no dismenteâ”,
saranno a disposizione dalle 17:30 alle 19:30 per una visita dell’esposizione “Vita e
civiltà contadina friulana”, nel rispetto delle normative Covid.
____
L’evento viene proposto al costo di euro 49,00
Posti limitati, solo su prenotazioni:
tel. 0432 777000 – info@trattoriaparadiso.it
In caso di maltempo la serata si svolgerà all'interno dei locali
del Ristorante “Al Paradiso

