MENU PRIMAVERILE 2019
Ristorante Le Masiere
Antipasti
Tagliere classico (speck di Sauris, sopressa, ossocollo e guanciale)
Tagliere del buongustaio (speck d’oca, lardo affumicato, pitina)
Prosciutto Crudo di San Daniele “riserva speciale” Il Cantinon
Giardiniera casereccia di verdure
…aggiunta di formaggio montasio
Sformatino agli asparagi bianchi con mimosa d’uovo e contrasto di asparagi verdi
Tortino di pasta filo ripieno alle spinacine in salsa al parmigiano
Trota affumicata “Regina di San Daniele” con crostini integrali e insalata di sedano rapa

Primi:
Gnocchi di patate al ragù d’anatra
Tortellone casereccio ripieno di patate e speck con ricotta affumicata
Lasagnetta gratinata alla farina integrale con ragù di carni bianche
Tortelloni verdi fatti in casa ripieni al Formadi Frant e mandorle tostate
Orzotto ai piselli e loro crema con sfilacci di cavallo
Gnocchetti “Spätzle” tirolesi saltati ai funghi Porcini
Spaghetti trafilati in bronzo alle vongole veraci profumati al pepe nero

Secondi:
Controfiletto di manzo con patate al forno (250gr)
Costata di manzo con patate al forno (500/700gr)
Fiorentina di manzo con patate al forno (1100/1200gr)
Frico di montasio con patate e cipolle e polenta abbrustolita
Costicine d’agnello alla griglia con valeriana all’agro
Minuta d’asino (spezzatino in umido) con polenta nostrana
Braciola di maiale nostrano con patate novelle alla salvia
Medaglione di maiale avvolto nel Crudo al pepe verde con fascette di asparagi verdi al guanciale
Listarelle di seppie in umido al loro nero con timballo di riso Basmati

Contorni:
Patate fritte rustiche
Patate al forno profumate al rosmarino
Fascetta gratinata di asparagi verdi e guanciale
Spinaci al burro
Insalata mista di stagione (cappuccio, gentile, radicchio rosso e carote)

Dessert:
Carpaccio d’ananas con ragù di fragole fresche
Strudel di mele con gelato alla vaniglia
Tortino al cioccolato con cuore fondente in salsa di pere
Semifreddo al cappuccino con meringa
Tiramisù in composta
Crostata rustica ai mirtilli
Sgroppino al limone

