MENU' ALLA CARTA
ANTIPASTI
Soppressa di Aurelio, prosciutto “Scur di Lune”, giardiniera di verdure fatta in casa,
focaccia al rosmarino e polenta arrostita del “Mulino Zoratto”
Euro 12,00
Quiche lorraine di cipollotto, rosa di Gorizia e le sue cicciole
Euro 13,00
Carpaccio di fassona, puntarelle romane, acciughe del Cantabrico, maionese alla cipolla
rossa e focaccia croccante
Euro 14,00
Lombo di coniglio pancettato, crema di patata affumicata
e insalata di verze speziate
Euro 14,00
Capesante alla plancia, variazione di carciofi
ed emulsione del loro corallo.
Euro 14,00
PRIMI PIATTI
Vellutata di radici invernali dolce e amara
con gnocchetti di patate e ricotta
Euro 13,00
Ravioli con ragù d'anatra, crema di topinambur
e profumo di Grappa Chardonnay Barrique Nonino
Euro 14,00
"Cjalsons" alle pere, patate e fonduta di "formadi frant"
Euro 12,00
Risotto mantecato con gamberi e lime,
cremoso di broccolo e rosa di Gorizia
(Minimo 2 persone)
Euro 16,00
Tagliatelle del norcino
(Tagliatelle di grano saraceno
con crema di radicchio di Treviso e guazzetto di costine di maiale)
Euro 14,00

SECONDI PIATTI
Pollo di cortile in porchetta, farcito con prugne e frutta secca, servito con patate
schiacciate al profumo di lime e radicchio di Treviso al vino rosso
Euro 18,00
Petto e coscia di germano reale selvatico, il suo patè,
cavolo cappuccio brasato e crema di sedano rapa
Euro 20,00
Nocetta di cervo rosolata, salsa al cioccolato e pepe di Sichuan,
crema di pastinaca e cipolla rossa in agrodolce
Euro 20,00
LA BRACE ANTICA
Filetto di manzo (225 g circa)
Euro 25,00
Costata di manzo prussiana
Euro 6,5 all'etto (1kg = 65,00 euro)
Ossocollo di maiale (circa 350g) Euro 16,00

FORMAGGI
Degustazione di formaggi friulani
con mostarde, miele, futti e pane alle noci
Une cerche di formadi ...
un assaggio di tre tipologie
Euro 7,00
Alc di Plui...
una degustazione con 6 tipologie
Euro 14,00
Un bon plat di formadi...
un piatto abbondante con 9 tipologie
Euro 21,00

DOLCI
Piccola gubana tiepida,
infuso al mandarino e sorbetto alla mela
Euro 9,00
Lingotto al cioccolato con mousse al cioccolato bianco,
ganache al fondente e bergamotto
Euro 10,00
Bignè al pistacchio e caramello salato
Euro 9,00
Millefoglie alla crema
Euro 8,00
Il piatto del goloso
Euro 12,00
Variazione di sorbetti
Euro 8,00

