
Il prosciutto crudo di San Daniele, 20 mesi, Coradazzi: 

Porzione per 1 persona                                                                  € 8,00 
Porzione per 2 persone                                                                € 15,00 
Porzione per 3 persone                                                                € 20,00 

 
… e i suoi contorni: 

La Mozzarella di Bufala Campana dop (bocconcini da 50g) (7)     € 2,50 l’una 
La stracciatella pugliese (7)                                                porzione  € 5,00 
Il Montasio 2 mesi di Ovaro (7)                                          porzione  € 3,50 
Il caprino fresco                                                                  porzione € 5,00 
Le verdure in agrodolce di nostra produzione  (9)              porzione  € 4,50 
La bruschetta con pomodorini e basilico                                        € 3,50 
Il melone                                                                                2 fette € 3,00 

Il piatto unico: 
Prosciutto crudo SD, mozzarella, Montasio, verdure in agrodolce, 
bruschetta, melone (7,9)                                                                                                  € 15,00 

I nostri taglieri “made in Friuli”: 
Affettato misto                                      x1 € 8,50     x2 € 15,00    x3 € 22,00 
Crostino caldo con il lardo (1)                                                          € 2,00 
Crostino caldo con prosciutto cotto e cren fresco (1)                       € 2,00 
Formaggi misti con polenta, miele e confettura (7)                          

                                                                              x1 € 9,00      x2 € 16,00     x3 € 24,00 
Formaggio Montasio fresco e stravecchio con polenta (7)              € 4,50 
Affettati, formaggi, crostini e verdure in agrodolce (1,7,9)           € 8,50 a ps 

I crostoni di pane caldo: 
Con mozzarella di bufala, prosciutto crudo e basilico (1,7)              € 8,00 
Con stracciatella, caponatina e acciughe del Cantabrico (1,7,4)       € 8,50 
Con mozzarella di bufala, pomodorini, olive taggiasche e gocce al 
basilico (1,7)                                                                                                                                 € 8,50 

I piatti freddi: 

La tartare di trota Regina di San Daniele, salmonata, affumicata e 
servita con burro e crostini (1,4,7)                                                                             € 11,00 
La tacchinella all’inglese con salsa di peperoni, balsamico e ricotta 
affumicata (7)                                                                                 € 12,00  
Il carpaccio di manzo sulla misticanza con coriandoli di verdure (9)      € 14,00 

Dalla cucina le nostre specialità: 

Lo sformatino di melanzane con crema al “Formadi Asìn” (3,7)  € 8,50 
I tagliolini di pasta fresca alla San Daniele (1,3,7)                             € 9,00 
… con ragù bianco al Refosco (1,3,7,12)                                            € 8,50 
… al pomodoro fresco, olive, basilico, peperoncino (1,3)                 € 8,50                      
I cjalsons di Treppo Carnico (1,7)                                                     € 9,00         
La vellutata di zucchine e basilico (9)                                              € 8,00 
Il frico di formaggio e patate con polenta (7)                                    € 8,00 
La tagliata di manzo con patate al forno                                      € 15,00 
Spallette di coniglio in umido con polenta (1,9)                                              € 14,00 

I contorni: 

Insalata mista                                                                                 € 4,50 
Verdure cotte                                                                                  € 4,50 

I nostri dolci: 

La bavarese al pistacchio con cioccolato fuso e briciole di amaretti (1,3,7)     € 5,00 
La Gubana con lo Slivovitz  (1,3,7,8)                                                                           € 5,00   
Il gelato alla vaniglia con i frutti di bosco caldi (1,3,7)                        € 5,00 
Il sorbetto al mango                                                                        € 3,50                                                                                                                                                                                                   

 
Coperto                                                                                                        € 2,00 


