Antipasti
Prosciutto di San Daniele Artigianale Prolongo
Prosciutto di San Daniele con bocconcini di bufala e
Affettati misti: (S.Daniele, Salame, Ossocollo e Pancetta)
Salame nostrano e formaggio salato con polenta e
Mindricule su insalatina m
Trota Regina di San Daniele con crostini caldi deh
Giardiniera casereccia sott’aceto i m
Petto d’Oca* con crostini caldi de
Strudel di asparagi su crema di Montasio den

€ 7,00
€ 9,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 7,00
€ 9,50
€ 4,50
€ 8,50
€ 7,00

Primi Piatti
Minestra di riso, patate e lidùm (erba silène) e
Gnocchi di patate con ricotta affumicata den
Terrina di patate e asparagi de
Tagliolini alla San Daniele de
Spaghetti al sugo di trota dh
Bis o Tris di Primi (minimo per due persone)

€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,50 / 8,50

Secondi piatti
Filetto di maiale all’aceto balsamico dem
Guanciale in umido con polenta em
Filetto di trota ai ferri h
Stinco di vitello al forno dem
Asparagi gratinati o con uova eno
Roastbeef all’inglese e
Insalatina tiepida e

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,50
€ 8,00
€ 7,50

(con rucola, cuori di palma, grana a scaglie e sfilaccini di tacchino)

Frico con patate e cipolla e
Formaggi assortiti con mostarde ek

€ 8,50
€ 8,50

Carni alla griglia
Bistecca di Roastbeef
Braciola di Vitello
Griglia mista (Lombo di Maiale, Roastbeef e Salsiccia)
Filetto di Manzo (circa 200 gr)
Fiorentina di Pezzata Rossa (circa 800 gr)
Contorni
Insalatina, Rucola, Carote, Cappucci,
Patate fritte* al , Spinaci, Finocchi gratinati e,
Piselli al tegame e, Peperonata e
I Nostri Dolci
Panna cotta con salsa ai lamponi e
Crostata con marmellata di mele den
Crème brulée en
Semifreddo al pistacchio decn
Biscotti tipici con Ramandolo decnm
Fragole al limone / con gelato e
Crema fredda al caffè e
Sorbetto al limone (con prosecco e vodka) em
*prodotto surgelato all’origine.
Coperto € 2,00

€ 8,50
€ 9,00
€ 9,50
€ 7,00 all’etto
€ 4,90 all’etto

€ 4,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00 / 5,00
€ 3,00
€ 3,00

Le persone celiache e/o con intolleranze alimentari sono pregate
di avvisare tempestivamente il personale di sala. Grazie.
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