Cooperativa Par Plasé

Prosciutto
Per stuzzicare il palato…

La Cooperativa Par Plasé, di cui la Casa Rossa ai Colli fa parte, gestisce il
ristoro agrituristico.
LA filosofia de “LA CUCINA “ predilige un ritorno alla natura e ai suoi sapori,
veri e genuini. Gustando i nostri piatti potrete assaporare:
•

Gli ortaggi coltivati da Angela e Paolo de “L’ORTO SUL FIUME” di Aonedis

•

Le erbe aromatiche e gli ortaggi coltivati da Elena di “AZIENDA AGRICOLA
DRIUSSI” di Martignacco

•
•
•
•
•

Prosciutto Crudo Di San Daniele D.O.P.
Prosciutto crudo artigianale levi stagionato almeno 18 mesi
Con i nostri grissini casalinghi

€8,00

Prosciutto Crudo E Giardiniera
Prosciutto crudo artigianale levi stagionato almeno 18 mesi
con la nostra giardiniera e grissini casalinghi

€10,00

I conigli allevati da Gregorio di “A FIL DI TIERE” di Lestans
La carne di manzo e i formaggi prodotti da Bepo di “CARNIAGRICOLA” di
Enemonzo

Selezione Di Affettati Misti Di Enemonzo
abbinati alla nostra giardiniera casalinga

€8,00

Gli animali da cortile allevati da Stefano di “IN CORTILE” di Sottoselva
Le uova delle galline dell’azienda agricola “HOLLY FARM” di Forgaria nel
Friuli

Gran Misto Di Formaggi Di Enemonzo E Brazzacco
formaggio latteria giovane e invecchiato, formadi frant,
caciotta di capra, formadi salat e mostarda

€8,00

Le birre agricole dell’agribirrificio Villa CHAZIL
Sono tutte piccole e medie aziende agricole che lavorano nel rispetto della
natura e dell’animale offrendo prodotti artigianali, lavorati
tradizionalmente, per esprimere l’unicità del territorio friulano.
Questa filosofia si rispecchia nel lavoro e nella passione che esprime lo staff
de “LA CUCINA” della Casa Rossa ai Colli.

Antipasti

***

Per organizzare una cerimonia, un compleanno, una festa di laurea o un
evento aziendale, siamo a vostra disposizione per offrirvi una proposta
studiata ad hoc sulle vostre esigenze.

Millefoglie Di Frico E Carciofi
su insalatina variegata

€8,00

Il formaggio usato per il frico viene prodotto da Carniagricola
I carciofi crescono nei campi di Aonedis dell’azienda Orto sul Fiume

***

per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultare la documentazione che verrà fornita a richiesta dal
personale in servizio

Tartara Par Plasè

(secondo disponibilità)
selezionata carne di manzo di Enemonzo servita con
crostini del nostro pane casalingo caldi

€9,00

legenda:
* prodotti e abbattuti in loco per rispettare le normative igeniche
** pasta sfoglia surgelata acquistata da pasticceria artigianale

Polentina Morbida Nocciolosa
con fondutina di formadi salât e morchia alle nocciole

€8,00

La farina della polenta è di granoturco viola coltivato dall’azienda Orto sul Fiume

senza glutine

Carpaccio Di Tacchinella
su letto di radicchietto di campo
La tacchinella viene allevata dall’azienda Calligaris
Il radicchietto cresce nei campi di Elena Driussi

€8,00

Primi piatti

Secondi piatti

Maltagliati Campagnoli
paste fresca casalinga Al ragu rustico di cortile *
profumato al timo

Guancette Di Maiale
stufate alle mele su polentina rustica
€9,00

con i conigli di Gregorio dell’azienda “A Fil Di Tiere”

Frico E Polenta

Tagliolini Al “San Daniele”
pasta all’uovo fatta in casa con farina semintegrale
prosciutto crudo di san daniele crema di latte e semi di papavero *

frico friulano di patate con polenta
€9,00

€9,00

Orecchiette Alla Trota
pasta fresca della nostra Cucina con sughetto di trota
dell’azienda Friultrota e pomorini confit *

€10,00

gli ingredienti di questo tipico piatto friulano sono il formaggio di Brazzacco e le patate
dell’azienda agricola Driussi

Tagliata Di Conglio

Gnocchi Del Bepo Di Enemonzo
ripieni di formadi frant conditi con burro spumeggiante al mais *

€12,00

I maiali sono allevati dall’azienda agricola Castellani di Cimano
Il mais cinquantino viene coltivato da Angela e Paolo dell’Orto sul Fiume

In Marinatura

su letto di misticanza

€12,00

il coniglio viene allevato dall’azienda agricola A Fil di Tiere di Lestans

Goulash E Canederli
€9,00

spezzatino speziato con gnocchi di pane allo speck
e patate al cartoccio

€12,00

il manzo di razza limousine viene allevato nei pascoli di Enemonzo dall’azienda Carniagricola
e le patate coltivate da Elena dell’azienda agricola Driussi

Stringozzi
pasta fresca di semola della nostra Cucina condita con
guanciale di Enemonzo e stravecchio di Brazzacco *

€9,00

Carciofo Alla Mentuccia

€7,00

Manzo Di Enemonzo

vellutata o zuppa di stagione
secondo disponibilità dell’orto (piatto vegano)

ripieno di ricotta di malga della Carnia

proposto giornalmente in base ai tagli disponibili

€10,00

da €13,00

Dessert
Contorni

Per addolcire lo spirito…

Strudel Di Casa

Per soddisfare il desiderio di natura…

fatto in casa e servito con salsa alla vaniglia **

Verdura mista cruda

€4,00

Radicchio di treviso ai ferri

€4,00

dei nostri amici Angela e Paolo dell’Orto sul Fiume

Patate al forno

€4,00

Dell’azienda Driussi

Mandalana
la nostra catalana al mandarino

Spumoso al cioccolato
classica crema novecento al cioccolato fondente
servita nel bicchiere

€4,00

Biscottini Caserecci

Polenta ai ferri

€3,00

da inzuppare nel verduzzo friulano

un classico dolce della nostra infanzia servito
€4,00

dell’azienda Driussi

Cavolo Cappuccio Con I Semi Di Finocchio
dell’azienda Orto sul Fiume

€4,00

€6,00

Salame Al Cioccolato

Lidric cul poc cu lis fricis
Radicchio di campo con le cicciole

€4,00

con le uova freschissime dell’azienda Holly Farm

Patate rustiche
La farina della polenta è di granoturco viola coltivato dall’azienda Orto sul Fiume

€4,00

€4,00

coperto €2,00
pane e crostini

€4,00

