Antipasti
Pizzamente iberico (allergeni: 1)

base bianca al lievito madre con 100% farina di mix di grani teneri antichi macinati a
pietra della filiera locale Anticamente con lardo di Patanegra e miele d’acacia - 8,00
White sourdough base made from ancient 100% stone-ground soft wheat types of local productions
with Patanegra lard and acacia honey

Fiori di Zucca (allergeni: 1,3,7)
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fiori di zucca del nostro orto di Formeniga ripieni con ricotta gentile
e salsa di cuore di zucchina - 8,00
fried zucchini flowers from our vegetable garden at Formeniga stuffed with ricotta and zucchini sauce

Quinoa and friends (allergeni: 7)

insalatina di quinoa con cappuccio del nostro orto, robiola e lime - 7,00
quinoa salad with cabbage from our vegetable garden, soft robiola and lime

Burratina (allergeni: 7)

burratina con acciughe del Cantabrico, pomodoro al rosmarino e cialda di polenta - 9,00
burratina with Cantabrico anchovies, rosmary tomatoes and crunchy polenta

Primi Piatti
Caldo & Freddo (allergeni: 7)

Vellutata di zucchine del nostro orto con il suo sorbetto
al Gin di Roby Marton e stracciata - 8,00
zucchini cream soup with zucchini & Roby Marton Gin sorbet and stracciata

PERmigiana (allergeni: 1,7)

melanzane alla griglia con pomodro e mozzarella da latte di bufala avvolta in pasta fillo - 9,00
layers of grilled eggplant with tomato sauce and buffalo mozzarella rolled up with phyllo pastry

PER -Percorsi Enogastronomici di Ricerca
Eventi Ristorante PER
Latteria Perenzin
Perperenzin

...al contadino non far saPERE! (allergeni: 1,3,7)

ravioli al formaggio Panerello e pere con riduzione al Cabernet e pepe di Sichuan - 9,00
stuffed pasta filled with Panerello cheese and pears with Cabernet and Sichuan pepper reduction

Mediterranea (allergeni: 1,7)

orecchiette di Gragnano con pomodorini, olive taggiasche Roi
e Castel formaggio Medievale - 8,00
Gragnano orecchiette pasta with cherry tomatoes, taggiasche olives and Castel Medievale cheese

= Vegetariano

Per i più piccoli..

Pasticcio classico - 4,00
classic lasagna

Penne al pomodoro o al ragù - 4,00
tomato or ragù pasta

Cotoletta di pollo impanata
con patatine fritte - 6,00
fried chicken breast with fries

Cotoletta per adulti - 9,00

fried chicken breast with fries for adults

Secondi Piatti I nostri taglieri
Formaio Burger (allergeni: 1,3,6,7,10,11)

Contorni

pane con lievito madre, hamburger di carne da 200gr,
feletto a latte crudo, pomodoro e lattuga
accompagnato da patatine fritte - 14,00

Verdure padellate

Cheeseburger with sourdough bread, 200 g. meat hamburger,
Perenzin raw milk Feletto cheese, tomato and lettuce, with fries

pan-tossed vegetables

Verdure alla griglia
grilled vegetables

Patate fritte
fries

Sei proprio un pollo! (allergeni: 1,10)

coscia di pollo cotta a bassa temperatura
marinata nella birra rossa San Gabriel e coriandolo - 12,00

low temperature cooked chicken leg marinated in beer and coriander

Insalata mista
mixed salad

3,00

Tagliata

tagliata di Angus Scozzese - 17,00

..e le verdure del nostro
orto!
chiedi allo staff!
..and the vegetables from
our vegetables garden!
ask the staff!

sliced Scottish Angus beef

Solo PER bongustai (allergeni: 7)

frico di Montasio DOP con patata rossa Kuroda Bio e cipolla - 10,00
“frico” pie with Montasio DOP cheese, organic red potatoes Kuroda variety and onions

Tagliere di Formaggi: I classici

i nostri formaggi della tradizione
cheese platter with our traditional cheeses

piccolo small 8,00 - grande large 15,00

Tagliere di Formaggi di capra Affinati

la nostra specialità, gli affinati di capra

cheese platter with our specialty: affinées goat cheeses
piccolo small 9,00 - grande large 16,00

abbinaci
insieme
possible combinations:

Olive Taggiasche di Roi
Roi taggiasche olives

Olive di Cerignola

Tagliere di Formaggi ubriachi

vino e formaggio.. manca qualcosa?
cheese and wine.. what else?

piccolo small 8,00 - grande large 15,00

Cerignola olives

Cipolline in Agrodolce
sweet and sour onions

Insalata Russa
Russian salad

Orologio di Formaggi

Degustazione con 8 formaggi selezionati - 10,00
cheese tasting with 8 selected cheeses

Tris di Mostarde di Lazzaris
Lazzaris mostarda tris

DEGUSTAZIONE GUIDATA su prenotazione - 15,00

3,00

Tagliere con Formaggi e Salumi misti

Insalatone

cheese platter and assorted cured meats
piccolo small 8,00 - grande large 15,00

L’equilibrista!

insalata tiepida di riso rosso con carciofini, olive taggiasche e carote - 9,00
Lukewarm red rice salad with artichokes, taggiasche olives and carrots

Caesar (allergeni:1,3,10)

insalata mista, pollo alla piastra, crostini di pane, acciughe e uova - 9,00

Tagliere con Salumi misti
assortment of cured meats

piccolo small 8,00 - grande large 15,00

mixed greens, sliced chicken breast, bread croutons, anchovies and egg

Tagliere con Prosciutto crudo di Parma o San Daniele o Norcia

Oh le fragole!! (allergeni: 7,8)

piccolo small 9,00 - grande large 17,00

insalata mista, fragole, ricotta e mandorle tostate - 8,00
mixed greens, strawberries, ricotta and toasted almonds

Caprese (allergeni: 7)

raw ham: Parma, San Daniele or Norcia

(Allergeni per Formaggi, Salumi e Gastronomia consultare libro degli ingredienti)

mozzarella di bufala Genagricola e pomodoro del nostro orto - 8,00
Genagricola buffalo mozzarella and tomatoes from our vegetables garden

ogni aggiunta può creare una variazione da 0,50 a 4€
every supplement can entail a variation from 0,50 to 4€

Specialità al Formaggio

Formaggio Feletto Quadro alla piastra
con verdure padellate - 10,00

griddled Squared Feletto cheese with pan-tossed vegetables

Raclette

Formaggi da fondere
Raclette, Fontina Valdostana DOP
e Feletto a latte crudo Perenzin 		
accompagnati da patate 			
e verdure alla griglia -10,00
Melted cheeses with potatoes and grilled vegetables

Tagliere Rudis Armus

spalla di crudo di Ruliano Rudis Armus
e carciofi con gambo sott’olio di Agnoni
Ruliano Rudis Armus raw ham special cut with Agnoni artichokes

piccolo small 10,00 - grande large 18,00

Fonduta di formaggi “PER”

con crostini di pane e verdure,
formaggi selezionati dal nostro 		
assortimento
“PER” cheeses fondue with bread croutons
and vegetables

piccola small 10,00
media medium 16,00
grande large 25,00

PER VISITARE I MAGAZZINI DI STAGIONATURA SOTTERRANEI
CHIEDI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI SALA
PER-Percorsi Enogastronomici di Ricerca
Eventi Ristorante PER
Latteria Perenzin

Perperenzin

