
                                                                                                                         
 

Domenica 18 Ottobre 2020 

Il prosciutto crudo di San Daniele, i salumi e i formaggi tipici 

Il San Daniele con le nostre verdure in agrodolce,  
bocconcino di bufala e Montasio 2 mesi (7, 9)                                                                    € 13,00 

Il tagliere di affettati e formaggi tipici con polenta e confetture (1, 7, 9)                        €  15,00 

 

Antipasti 

La tartare di trota Regina az. Pighin con burro e crostini (1, 4, 7, 12)                                € 11,00 

Lo sformatino di castagne con fonduta al Formadi Frant  (3, 7)                                      € 9,00 

 

Primi piatti 

I tagliolini di pasta fresca alla San Daniele (1, 3, 7)                                                              € 9,00  

Gli gnocchi di zucca con  
ricotta affumicata di malga e burro fuso (1, 3, 7)                                                                € 10,00  

                

Secondi piatti 

Il guancialetto di maiale brasato con polenta e funghi gialletti (9, 12)                            € 15,00  

Il frico di Montasio e patate (7)                                                                                            € 8,50                      

 
Contorni:  verdure cotte di stagione oppure insalata mista                                            € 5,00 
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Tanta dolcezza 

Spuma al cacao con cioccolato fuso e briciole di amaretti (1, 3, 7, 8)                                  € 5,00 

Torta di mele, mandorle e zucca con crema inglese (1, 3, 7, 8)                                            € 5,00 

Biscottini di mais e uvetta con il Ramandolo “Anna Berra”   (1, 3, 7, 12)                            € 6,00 

Ganache al cioccolato bianco e melograno (7)                                                                    € 5,00 

Crostata con la nostra marmellata di fichi  (1, 3, 7)                                                             € 4,50 

Il tiramisù (1, 3, 7)                                                                                                                     € 5,00 

La Gubana con lo Slivovitz (1, 3, 7, 8, 12)                                                                                  € 6,00 

Il gelato alla vaniglia con i frutti di bosco caldi (7)                                                            € 5,00 

Il sorbetto al mandarino                                                                                                      € 4,00 

 

Il Ramandolo “Anna Berra”  € 4,00                               Il Noans passito “La Tunella”  € 5,00  

 

MENU DEGUSTAZIONE UGUALE PER L’INTERO TAVOLO: 

1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce a scelta (bevande escluse) € 28,00 

 

Il vino 

Friulano e Merlot az. agr. “Alturis” di Cividale 

1 calice € 1,50   ¼ € 3,50   ½ € 6,50   1L € 12,00 

 

Proposte al calice da € 3,00 a € 5,00 

 

Le birre 

Bionda o ambrata Garlatti Costa  33 cl  € 4,00 

Non filtrata Hacker-Phsorr  50 cl  € 6,00 

 

Acqua microfiltrata frizzante e naturale                                                 0,5L € 1,00   1L € 1,80 

Coperto con pane e grissini BIO                                                                                          € 2,00 


