Trattoria “Al Paradiso”
Via Sant Ermacora, 1
33050 Paradiso di Pocenia, UD
Tel 0432 777000
Cell 3386991063
info@trattoriaparadiso.it

In seguito alle misure varate dal Governo, durante il mese di Maggio, la Trattoria al
Paradiso sarà aperta nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, a partire dal
giorno 30 aprile dalle 12:00 alle 19:30
Vi proporrà delizie e primizie “en plein air”, piatti sfiziosi, merende dolci e salate,
ottimo vino con una formula diversa da quella che tutti voi conoscete, ma
altrettanto curata e speciale.
Finché non potremo accogliervi all'interno con la tradizionale proposta gourmet, il
Paradiso diventerà un delizioso bistrot, in cui potrete trascorrere momenti lieti
nella deliziosa cornice del nostro giardino.
Cambiare e rinnovarci, anche se per un periodo limitato, non ci spaventa e siamo
sicuri che ciò a cui abbiamo pensato vi stupirà... senza effetti speciali, ma con la
conoscenza, l'amore e l'esperienza nel nostro settore.
Vi aspettiamo!

Menù di Maggio
Stuzzichino, antipasto o piatto unico?
Soppressa di Aurelio, prosciutto “Scur di Lune”, giardiniera di verdure fatta in casa,
focaccia al rosmarino e polenta arrostita del “Mulino Zoratto”
Stuzzichino € 6,00
Antipasto € 12,00
Piatto unico €18,00

Battuta di pezzata rossa friulana, burro montato alla senape antica, cipolla
caramellata accompagnata dal pane alle acciughe e capperi
Stuzzichino € 7,00
Antipasto € 14,00
Piatto unico € 21,00
La frittata alle erbe di Primavera in 3 consistenze diverse
Stuzzichino € 6,00
Antipasto € 12,00
Piatto unico € 18,00
Degustazione di formaggi friulani con mostarde, miele, frutti e pane alle noci
Degustazione di 3 tipologie € 7,00
Degustazione di 6 tipologie € 14,00
Degustazione di 9 tipologie € 21,00

Primi piatti
Vellutata di piselli e menta con lumache in tempura, cialda croccante di riso venere
e polvere di liquirizia € 12,00
Cannolo di carbone vegetale agli asparagi delle risorgive e caprino di Thomas
Giacomini con crema di patate alla curcuma e profumo di lime € 13,00
Piatto del giorno€ 13,00

Secondi piatti
“ûfs e sparcs”2021 € 18,00
Agnello di Cherso ripieno in porchetta e cotto a bassa temperatura (Si tratta di un
agnello allo stato brado che si nutre di essenze balsamiche, dal sapore dolce e
delicato) € 20,00

La Brace Antica
Filetto di manzo (225 g circa) € 25,00
Costate di manzo prussiane € 6,5 all'etto (1kg = 65,00 euro)
Ossocollo di maiale (circa 350g) € 16,00

I dolci
Ganache al cioccolato scuro Valrhona affumicato e frutto della passione € 8,00
Millefoglie alla crema e insalata di fragole € 8,00
Sorbetto al lampone e rose € 5,00
Dolčarìe

