Tagliere di Benvenuto
Esclusivamente per chi continua almeno con una portata.
Tagliere misto di affettati composto da prodotti tipici di
Claut, affettati, frittata , formaggi e accompagnati da
sott’oli fatti in casa.
€ 7.50 a persona

Pranzo o cena a base di affetati
Taglieri misto di affettati piccolo da una persona euro
€ 17.00

Tagliere misto di affetati da due persone grande da euro
Accompagnati con sott’oli.
€ 28.00

Carne secca Friulana, prodotto tipico Friulano
€ 2.00

Antipasti freddi e piatti unici
Taglierino misto di formaggi
€ 9.00

Prosciutto Crudo di Sauris Riserva e Burrata
€ 14.00
Prosciutto Crudo di Sauris Riserva e “lo spezialè formadifrant”
€ 12.00

Tagliere con pane tostato e bruschetta
€ 7.50
Prosciutto Crudo di Sauris Riserva e Bruschetta
€ 11.00

Tutto il nostro cibo è cucinato al momento - Coperto € 2.00

Tagliere con Burrata, Melone e Prosciutto, Bruschetta e Roast Beef
all’Inglese con rucola e scaglie di montasio vecchio(Piatto Unico)
€ 16.00

Primi
Fettuccine fatte in casa Porcini freschi spadellati e speck

Home made egg Fettuccine with fresh porcini mushrooms and bacon
€ 13.00
Maccheronicini All’Osteria, pasta fresca all’uovo con salsiccia
sgrassata al vino bianco e quattro tipi di formaggi

Home made egg pasta with sausage and four types of cheese
€ 10.00
Orzotto cremoso con asparagi bianchi e verdi, zucchina e taleggio
Orzo with asparagus, wild asparagus and taleggio cheese
€ 10,00
Ravioli ripieni alla rapa rossa spadellati con capesante sfumate
al brandy

Ravioli stuffed with beetroot and scallops
€ 14,00

Gnocchi di patate fatti in casa ragù di coniglio
Potato gnocchi with rabbit ragout
€ 10,00

Carne
“Frico” con polenta (patate, cipolla e montasio)
€ 12.00

“Musetto” cotechino con polenta, brovada e cren
€ 14,00

Tutto il nostro cibo è cucinato al momento - Coperto € 2.00

Spezzatino di daino polenta e patate
€ 17.00

Carni alla Griglia
Filetto di manzo Irlandese, taglio di prima categoria servito con patate
spadellate, minimo due persone, servita su piastra al tavolo

€ 7.50 all’etto hg
Picana Irlandese, minimo due persone, servita con patate spadellate servito
su piastra al tavolo

€ 5.50 all’etto hg + € 2.00 Con Verdure

Tagliata di Roast Beef Argentina servita con patate spadellate servita su
piastra

€ 20.00

Fiorentine Spagnole servite su piastra con patate spadellate, Fiorentine da
circa da un kilo

€6.00 all’etto hg

Burrata latteria di Aviano da 150 gr.

€ 4,50

Menù per i più Piccini
Piccolini Barilla all’olio
Piccolini Barilla al burro

Piccolini Barilla al pomodoro
Piccolini Barilla al Ragù

Tagliata di Roast beef con patatine al burro croccanti
Petto di pollo alla piastra con patatine croccanti

Tutto il nostro cibo è cucinato al momento - Coperto € 2.00

