Menù del Giorno

Antipasti
Soppressa di Aurelio, prosciutto “Scur di Lune”, giardiniera di verdure fatta in casa, focaccia al
rosmarino e polenta arrostita del “Mulino Zoratto”
Euro 13,00
Trota di Sterpo affumicata in casa,
flan tiepido di asparagi ed il suo bouquet
Euro 14,00
Tartare di cervo aromatizzata ai frutti rossi, croccante di ginepro e burro alla senape antica
Euro 15,00
Il coniglio ripieno di erbe, giardinetto di verdure in carpione, insalata liquida e grissino sfogliato
Euro 13,00
Variazione di frico: il classico, la crocchetta di patata alle noci, la cialda di mais con spuma di
Montasio e cipolla brasata
Euro 15,00

Primi Piatti
Risotto all'aglio orsino, fonduta di "Formadi Frant",
riduzione al Refosco, e pera dolce caramellata
(Minimo 2 persone)
Euro 14,00
Raviolo ripieno di ricotta, limone e menta,
aparagi spadellati e pancetta croccante
Euro 13,00
"Cjalsons" di Timau con ricotta affumicata e "morcje"
Euro 13,00
Le tagliatelle al cioccolato, ragù di cinghiale e topinambur
Euro 16,00
Lasagnetta gratinata, formaggio asino,
tarassaco e creste di gallo
Euro 14,00

Secondi piatti
Lombo di cinghiale tostato al profumo di spezie, polenta fritta, pere in carpione e verza stufata
Euro 22,00
Agnello di Cherso in diverse cotture
millefoglie di patate al profumo di curcuma e fagottino di bietacosta ripieno di frattaglie
Euro 22,00
Petto d'anatra affumicato laccato al miele di corbezzolo, riduzione al Refosco, sedano rapa e
carciofo grigliato
Euro 22,00
Degustazione di 6 tipologie di formaggi friulani
con mostarde, miele, frutti e pane alle noci
Euro 18,00
LA BRACE ANTICA
- Filetto di manzo (225 g circa) Euro 26,00
- Costata di manzo prussiana
Euro 7,00 all'etto (1kg = 70,00 euro)
– Ossocollo di maiale (circa 350g) Euro 17,00

Dolci
Crostatina di frolla moderna con crema chantilly
e insalata di frutta
Euro 9,00
Lingotto soffice al cioccolato fondente,
mousse al lampone e le sue meringhette
Euro 10,00
Millefoglie alla crema
Euro 8,00
"Gli asparagi verdi dolci al piatto"
Euro 10,00
Variazione di sorbetti
Euro 8,00

