MENÚ ESTATE 2017
ANTIPASTI
-

Tagliere classico con speck di Sauris, soppressa, ossocollo, guanciale affumicato

-

Tagliere del buongustaio con lardo, speck d’oca affumicato e pitina affumicata
Cestino di pasta fillo con burrata, pomodorini confit su letto di rucola
Fesa di vitello in salsa al tonno con cruditè di cetriolo
Sformatino di zucchine con crema di caprino e zucchine grigliate

-

Regina di San Daniele (filetto di trota affumicata) con insalata di finocchio e crostino
all’aneto

PRIMI
-

Tortelloni di pasta fresca alle melanzane su vellutata di pomodoro e rapè di pecorino
Tortelloni di pasta fresca alle patate e speck conditi con burro e ricotta affumicata
Gnocchi di patate al ragu d’anatra
Pennoni di grano duro al tricolore…peperoni rossi arrostiti, pesto e nuvola di auricchio
Saccottino di crespella con spinaci in foglia e ricotta in salsa al Morlacco del Grappa e mandorle
Code di gamberi spadellati con timballo di riso Venere nero in crema di piselli

SECONDI
-

Frico…formaggio montasio cotto con patate e cipolla accompagnato da polenta abbrustolita
Filettino di maiale avvolto nello speck ai grani di senape nera con spinaci al burro
Controfiletto di manzo alla griglia (250/300gr) con rucola e pomodorini
Costata di manzo alla griglia (650/700gr) con patate al forno
Fiorentina di manzo alla griglia (1100-1200g per 2 persone) con patate al forno

-

Costicine di agnello alla griglia profumate al rosmarino con patate al forno

-

Tagliata di petto di pollo ai pinoli su letto di rucola e rapanelli con balsamico
Burger di tonno fresco con germogli di soia, grani di mais e pompelmo rosa

CONTORNI
-

Patate fritte rustiche
Patate al forno con rosmarino
Spadellata mediterranea (peperoni, melanzane, cipolle) profumata al basilico
Verdure grigliate (melanzane, zucchine e peperoni)
Insalate miste di stagione

DOLCI
-

Sgroppino ai frutti misti o al limone
Carpaccio d’ananas al naturale con fragole
Semifreddo al caffè con liquore Kahlua e panna montata
Crostata rustica ai mirtilli
Tiramisù alla pesca noce
Tortino con cuore morbido al cioccolato e gelato al fiordilatte

