
LA CANTINA DELLE CARNI

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

Prosciutto Istriano, tartara, formaggi, 
tagliere misto, antipasto di stagione

Pasta all’amatriciana, orzotto alle erbe del Carso, 
risotto al parmigiano, pasta al ragù, primo del giorno

Filetto, Rognone, trippa, 
fegato di vitello, arrosto di maiale

by Ristorante Montecarlo

Prosciutto Istriano

Tartara 

Formaggi 

Tagliere Misto 

€

€

€

€

PRIMI PIATTI

Pasta all’amatriciana

Orzotto alle erbe del Carso 

Risotto al parmigiano

Tagliere Misto 

€

€

€

€

Filetto

Rognone

Trippa

€

€

€

SECONDI PIATTI

 

by Ristorante 

Montecarlo

Frittatina morbida ai porcini

Vitello tonnato all'antica

Battuta di fassona piemontese

Toc in braide con funghi e speck croccante

Mortadella Branchi

Sopressa con filetto di maiale

Degustazione di prosciutti

La cantina dei salumi

Orzotto alla salsiccia e al radicchio tardivo di Treviso

Tagliolini ai porcini

Ravioli di crema di marroni e ricotta

Pasta fritta con ragù di anatra

Brasato al vino vecchio della nostra cantina

Maiale al forno con granellini di senape di Digione

Cuore di selvaggina disossata all'aroma di bosco

Spezzatino di manzo con polenta

Tartara per due mantecata a tavola

Filetto a piacere 

Controfiletto a piacere

Il piccolo bollito con salse della casa 

(lingua, cotechino, gallina, testina, manzo) .

SECONDI PIATTI

LA CANTINA 

DELLE CARNI

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

LA MINESTRA DEL GIORNO
Pasta e fagioli

CONTORNI

DOLCI

Insalata mista di stagione, chifeletti,
verdure del giorno

Tiramisù, torta al cioccolato,
crostata di frutta

Su prenotazione per un minimo di 
6 persone vi cuciniamo il vostro

 piatto speciale

Insalata mista di stagione
Chifeletti

Verdure del giorno

€
€
€

Tiramisù
Torta al cioccolato
Crostata di frutta

€
€
€

 

FRATTAGLIE
Trippa

Rognone
Fegato di vitello

Lingua 
Testina

SU PRENOTAZIONE

Stinco di vitello
Cosciotto di maialino al latte
Cosciotto delicato di agnello

Selvaggina da piuma
Arrosti...

Per un minimo di 6 persone vi cuciniamo
 il vostro piatto speciale:

Per prenotazioni chiamare il numero 
040 662545

CARRELLO DEI FORMAGGI

DOLCI DEL GIORNO


