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SCARICA L’APP

FRICO TRADIZIONALE
• CLASSICO

montasio, patate, cipolla
• SEMPLICE

montasio, patate
• DELICATO

montasio, patate, scalogno

CROCCANTE
• LECCA FRICO montasio
• CANNOLO montasio e ripieno misto

FRICO GOURMET
• PANCETTA AFFUMICATA 

montasio, patate, cipolla e pancetta
• ZAFFERANO montasio, patate, 

cipolla e zafferano
• PORRO E SPECK montasio, 

patate, porro e speck
• PITINA DELLA VAL TRAMONTINA 

montasio, patate, pitina ed erba 
cipollina

• PIZZA GOURMET montasio, patate, 
scalogno, pomodoro ed origano

• PESTO FRIULANO montasio, 
patate, pesto friulano (sclopit e noci)

• DAL DIAUL montasio, patate, 
cipolla e salamino piccante

• FUNGHI montasio, patate, cipolla 
e funghi

• PERE E NOCI montasio, patate, 
scalogno, pere e noci

• SALSICCIA E RADICCHIO ROSSO
montasio, patate, salsiccia e 
radicchio rosso

• CASTAGNE E MELE montasio, 
patate, mele e castagne sbricciolate

• TREVISO E MELOGRANO 
montasio, patate, cipolla, 

radicchio di Treviso e melograno
• ASPARAGI E PREZZEMOLO 

montasio, patate, scalogno, 
crema di asparagi e prezzemolo

• ROSMARINO montasio, patate, 
scalogno e rosmarino

• BASILICO E MANDORLE 
montasio, patate, scalogno, 
basilico e mandorle

• “PESTAT” DI FAGAGNA montasio, 
patate, cipolla e lardo di maiale 
alle erbe

• GORGONZOLA E MENTA 
montasio, patate, gorgonzola e 
menta

• UBRIACO montasio, patate, 
cipolla  e vino rosso

• FRICO “D’INDIA”
montasio, patate  e curry
• FRICO E “FRICIS” montasio, 

patate, “fricis”  e “lidric cul poc”

NEW • ZUCCA  montasio, zucca, 
patate e peperoncino 

FRITTATINE
• FRIKA montasio, patate, uovo, 

scalogno e maggiorata
• FRIKA AL TARTUFO montasio, 

patate, uovo, cipolla e olio di tartufo
• FRIKA E SALSICCIA montasio, 

patate, uovo, salsiccia ed erba 
cipollina

• FRIKA DI FAGAGNA montasio, patate, 
cipolla e lardo di maiale alle erbe

• FRIKA montasio, patate, uovo, 
scalogno e maggiorata
Porzione di circa 160 gr. accompagnata

da polentina e salsa

BALOTE
• CLASSICA polenta, montasio, 

formaggio asin, burro e pepe
• VERDE polenta, montasio, 

gorgonzola, noci e ricotta affumicata
• FUNGHI polenta, montasio, 

formaggio asin, funghi, 
prezzzemolo, burro, pepe e ricotta 
affumicata

• MEZZA BALOTE polenta, 
montasio, formaggio asin, funghi, 
prezzemolo, burro, pepe e ricotta 
affumicata (porzione di 2 mezze balote)

servite con insalata di patate 
(senape ed erbe cipollina)

FRICHETTE DI RISO
• CURRY montasio, patate, riso, 

curry e peperoncino
• PESTO FRIULANO montasio, 

patate, riso e pesto friulano
• FRIKETTA DI RISO montasio, 

patate, riso, uovo e maggiorata
• POMODORO E BASILICO 

montasio, patate, riso, pomodoro, 
basilico e mandorle

porzioni di 3 frichette accompagnate da salsa

• DEGUSTAZIONE porzione di 4 
frikette assortite accompagnate 
da salsa
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Sembra che il contagioso, funesto e fero-
ce morbo che ci ha aspramente preoccu-
pato nel corso di quest’ultima primavera, 
stia “mollando la presa”, offrendo la spe-
ranza che tutti gli aspetti della nostra vita 
vadano via via normalizzandosi.
Dopo un lungo e forzato isolamento, 
stiamo cominciando a uscire per ricostru-
ire la nostra devastata vita sociale, incon-
trando felicemente amici e conoscenti e 
riappropriandoci lentamente di consue-
tudini enogastronomiche, peculiari stru-
menti etnici di affezione, familiarizzazio-
ne e benevolenza friulana. 
Queste nostre antiche costumanze han-
no dato forma a una importante cucina 
tipica e inconfondibile del territorio, mol-
to gradita, oltre che da noi, anche ai turi-
sti della gastronomia che provengono da 
altre Regioni e dall’Estero. La cucina ter-
ritoriale, per i suoi riferimenti culturali, ha 
raggiunto in questi ultimi anni dei livelli di 
gradimento molto alti, superando un’av-
vilente tendenza alla globalizzazione ali-
mentare che appariva aspirazione a co-
struire un modello internazionale voluto 
dalle multinazionali del cibo senz’anima. 
Il localismo alimentare ha esaltato una di-
versità di pietanze prodotte con materie 
prime indigene che non è da considerare 
nostalgia del passato ma si deve valuta-
re come promozione gastronomica ed 
economia che guarda al futuro. I profes-
sionisti della gastronomia friulana hanno 
saputo declinare, dalla costa adriatica 
alle Montagne della Carnia, una cucina 
così varia e di qualità in ogni stagione da 
essere importante attrazione per un turi-
smo che viene anche da lontano. 
Per questo ricettario estivo ho proposto 
diverse ricette che prevedono l’utilizza-

zione delle zucchine, dei peperoni e di 
tutte le verdure in genere che abbonda-
no in questa stagione nelle nostre cam-
pagne. 
I primi piatti sono a base di delicate e leg-
gere carni bianche. La ricetta della salvia 
fritta che ho riportato rappresenta uno 
dei più antichi strumenti di socialità delle 
nostre montagne. Da fonti documentali 
precise presso gli archivi vaticani, risulta 
che, tra il 1485 e il 1487, un certo Paolo 
Santonino compì un viaggio in Carnia, 
Carinzia e Stiria. In Carinzia fu ospitato 
da diversi signori che gli offrirono “fri-
tulae salviatae” ovvero le stesse frittelle 
che i nostri ostelli offrivano molto tempo 
prima ai Cavalieri templari come dimo-
strazione di ospitalità. In Carnia queste 
frittelle di foglie di salvia sono conosciute 
come “las surìs”.
Per preparare “las surìs” si utilizza la 
salvia appartenente alla varietà a foglia 
larga, della quale di mantiene il piccio-
lo che raffigurerà la codina del topolino: 
infatti, una volta fritta, la foglia di salvia 
assumerà la forma di un topolino, in friu-
lano appunto “surìs”. Verdure ed erbe 
aromatiche come timo, melissa mentuc-
cia, basilico arricchiscono le pietanze con 
sapori freschi e ricchezza di gusto ade-
guati alle temperature estive che ci sug-
geriscono ingredienti leggeri e digeribili, 
facili da reperire e da combinare insieme 
con semplicità.
Spero che questo semplice ricettario sia 
gradito ai nostri affezionati lettori e che i 
suoi essenziali e sommessi suggerimenti 
possano consolare e dare sollievo a ogni 
ingegno intorpidito dal caldo di un’esta-
te che si preannuncia ardente.

Enrico Morandi



Via del Carbone, 7 - 33100 UDINE - tel./Fax 0432 505443

Macelleria
Sandro Michelutti

specialità 
selvaggina 

carni fresche 
e congelate

salumi

PANIFICIO ARTIGIANALE 
PANE DI PRODUZIONE PROPRIA

Generazioni di panettieri in friuli

Panificio BASSANI - via S. Rocco 119 - UDINE - tel 338 3096104

PANIFICIO
BASSANI srl
CONTI QUARTO
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Procedimento: 

Mondate e lavate bene il porro, affettatelo 
sottilmente e fatelo rosolare in una padella 
antiaderente con un filo di olio.
Dopo aver lavato le zucchine, tagliatele a 
piccoli tocchetti e unitele al porro. 
Salate e cuocete per 10/15 minuti e 
poi lasciate raffreddare. Preriscaldate il 
forno a 180/200 °C. Mescolate la ricotta, 
la panna, le uova, il formaggio, le erbe 
aromatiche tritate e le zucchine cotte 
precedentemente con il porro.
Oliate una tortiera e distendete la pasta 
sfoglia. Versate nella tortiera il composto 
ottenuto, adagiatevi i pomodorini ciliegini 
tagliati a metà e ripiegate i bordi della 
sfoglia verso l’interno.
Cuocete nel forno per circa 20 minuti. 
Servite la torta salata a temperatura 
ambiente, tagliata a fette.

Nota: Il porro appartiene alla famiglia 
delle Liliaceae, è una pianta erbacea con le 
foglie che partono dall’apparato radicale e 
si allungano a formare un falso fusto, più o 
meno allungato. Plinio, il famoso naturalista 
dell’antica Roma, era convinto che il porro 
contenente sostanze tossiche. Egli ci riporta 
peraltro che l’imperatore Nerone consumava 
frequentemente, a giorni fissi e in tutti i mesi 
dell’anno, la varietà di porro da taglio per 
curare la propria voce.  Si cibava del porro 
crudo, condito con un po’ di olio e nient’altro, 
senza neppure l’accompagnamento del pane 
(…nihilque aliud ac ne pane quidem vescendo). 

toRta salata con poRRi, 
zUcchine e pomoDoRini

IngredIentI:

• 1 confezione di 
pasta sfoglia;

• 500 g di porro;
• 2 zucchine a 

buccia scura;
• 10 pomodorini 

ciliegini;

• 1 mazzetto di erbe 
aromatiche(origano, 
maggiorana, melissa);

• 250 g di ricotta
• 150 g di panna;
• 4 uova;
• 50 g formaggio 

parmiggiano 
grattugiato;

• olio, sale e pepe q.b.

A n t I P A S t O



Presso Fossa Mala, via Bassi 81, Fiume Veneto (PN) 
T +0434 954444 

 pizzeria@rinopizza.it -  Facebook Rinopizza

ORARIO: 18.00 / 00.00 CHIUSO IL LUNEDÌ



Procedimento: 

Scottate nell’acqua salata bollente 500 g di 
aglio orsino (foglie) oppure porro 450 g e  
50 g aglio per 10 min, scolare, raffreddare, 
tritare, ed aggiungere ad un impasto fatto 
con g 250 di ricotta fresca, 150 g di panna, 
n.5 uova, n. 1 cucchiaio di grana, sale e 
pepe.
Oliare una placca dove andrete a deporre 
la sfoglia tirata al mattarello, versate all’ 
interno il composto ottenuto, chiudere 
sovrapponendo la sfoglia eccedente, 
avendo cura di coprire per bene il tutto, 
passate con un pennello da cucina l’uovo 
sbattuto, bucherellate con una forchetta, 
ed infornate a forno caldo 220° per 30 
minuti, il colore finale deve essere di un 
rosso mattone (ben cotto). Servite tiepida.

Nota: Si può sostituire l’aglio orsolino con il 
porro e alcuni spicchi di aglio comune.

Ricetta tratta dal libro “Erbe... e dintorni” di 
Ennio Furlan 

toRta salata
all’aGlio oRsino

IngredIentI:

• 1 confezione di pasta 
sfoglia;

• aglio orsino
(oppure porro e 
aglio);

• ricotta fresca;
• panna da montare;

• uova;
• grana;
• sale;
• pepe

• 1 uovo sbattuto per 
pennellare la sfoglia. 

A n t I P A S t O
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Procedimento: 

Mondate e lavate le zucchine e tagliatele 
a rondelle sottili. Fatele saltare per 
qualche minuto con un filo di olio e uno 
spicchio di aglio, salando e pepando a 
piacere e aromatizzando con l’origano. 
Stendete la pasta sfoglia di forma 
rettangolare e adagiatevi le fette di 
prosciutto. Sovrapponete le zucchine che 
distenderete uniformemente. Spolverizzate 
con il formaggio grattugiato e arrotolate 
il tutto. Disponete il rotolo sulla carta da 
forno e chiudete bene i bordi affinché 
il ripieno non fuoriesca nella cottura. 
Cuocete in forno a 180 °C per 30 minuti 
circa. Tagliatelo a fette e servitelo una volta 
intiepidito e rappreso.

Nota: Questa pietanza è di semplice 
realizzazione. Si adatta come antipasto estivo.

VINo coNSIgLIato: RIBoLLa gIaLLa 
SPUMaNtIZZato. La freschezza e l’acidità di 
questo vino armonizza il gusto delle zucchine e 
del prosciutto, pulendo il palato.

sFoGlia aRRotolata
Ripiena Di zUcchine
e pRosciUtto cotto 

IngredIentI:

• 1 confezione di pasta 
sfoglia; 

• 2 zucchine; 

• 200 g di prosciutto 
cotto; 

• 150 g di formaggio 
parmigiano 
grattugiato; 

• 1 spicchio di aglio; 
qualche fogliolina di 
origano; 

• olio extravergine di 
oliva q.b.; 

• sale e pepe q.b.. 

A n t I P A S t O
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salVia FRitta 
Procedimento: 

Lavate e mondate le foglie di salvia e 
lasciatele umide. Passatele nel pangrattato 
e friggetele subito in abbondante olio 
bollente fintanto che diventano croccanti. 
Scolatele e fatele asciugare adagiate sulla 
carta assorbente da cucina, poi salatele 
appena o, nella versione dolce, zuccheratele 
leggermente. 

Nota: Questa versione della salvia fritta ha 
come ingrediente il pangrattato. In un’altra 
versione, proveniente dalla carnia, il pangrattato 
è sostituito dalla farina 00. In carnia le foglie 
di salvia fritta vengono chiamate «la suris» (il 
topolino) perché assumono la forma di questo 
piccolo roditore e il picciolo della foglia ne 
rappresenta la codina.

IngredIentI:
• una cinquantina 

di foglie di salvia 
fresca (a foglia 
larga); 

• pangrattato q.b.; 

• olio di oliva q.b.; 

• sale q.b. 

(o zucchero q.b.)

A n t I P A S t O
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Via Bertaldia, 25 - Udine - Tel. 0432.1790596
Facebook: Ristorante Pizzeria Dal Re

Procedimento: 

Spalmate il cremoso formaggio asino sulle 
fette di pane tostato. Spolverate ogni crostino 
con le foglie tritate dell’acetosella. Completa-
te con un filo di olio extravergine di oliva. 

Nota: L’acetosella (oxalis acetosella) si racco-
glie in primavera. Il suo nome scientifico deriva 
dal greco “oxys” che significa “acido” ed è do-
vuto alla discreta quantità di acido ossalico che 
contiene. Questa saporita erbetta è conosciuta 
anche con il nome di “pan e vin “. 

VINo coNSIgLIato: caBERNEt FRaNc di an-
nata. con i suoi sentori erbacei di fieno appena 
tagliato e di selva, questo vino concede equilibrio 
alla pietanza, conferendole un’accattivante nota 
gustativa.

cRostini con FoRmaDi 
asino e acetosella

IngredIentI:
• 180 g di 

formaggio asìno 
fresco;

• 6 fette di pane 
piuma bianco;

• 100 g di foglie di 
acetosella;

• olio extravergine 
di oliva q.b.

A n t I P A S t O



Torte per matrimoni a più piani

Torte per compleanni personalizzate

Vastissima scelta di prodotti da pasticceria

Articoli regalo

Consegna gratuita anche in giornata

Torte per matrimoni a più piani

Pasticceria Carlet Marco - UDINE 

Piazzale Cella, 18  - tel. 0432.505081
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spaGhetti alla  
caRbonaRa
con zUcchine
Procedimento:

Fate imbiondire uno spicchio di aglio in 
una fersora, con un filo di olio. Aggiungete 
le zucchine tagliate a fiammifero, regolate 
di sale e di pepe e scottatele senza 
spappolarle. Nel frattempo lessate gli 
spaghetti. In una ciotola sbattete i tuorli delle 
uova con il formaggio grattugiato fino a farli 
diventare cremosi. Scolate la pasta e condite 
con la cremina precedentemente ottenuta e 
con le zucchine.

IngredIentI:

• 360 g di pasta di 
Gragnano formato 
spaghetti n.5;

• 1 spicchio di aglio;

• 4 tuorli d’uovo;

• 3 zucchine;

• formaggio 
gratuggiato qb.;

• olio extravergine di 
olio d’oliva;

• sale e pepe qb.

P r I M O
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spaGhettini 
alle eRbe 
Procedimento:

Preparate un pesto con le erbe, l’aglio, i pino-
li, il formaggio parmigiano grattugiato e l’olio 
extravergine di oliva. Lessa-
te gli spaghetti seguendo i 
tempi di cottura indicati dal 
produttore e conditeli con il 
pesto appena preparato.

VINo coNSIgLIato: Friulano sia d’annata o 
anche dell’anno precedente.I sentori tipici di 
fiori e di frutti bianchi di questo vino, con la sua 
caratteristica nota di mandorla, sosterranno i 
profumi delle erbe e le mitigheranno afferendo 
equilibrio alla pietanza.

IngredIentI:
• 320 g di pasta di grano 

duro nel formato 
spaghetti sottili;

• 2 manciate di timo, 
melissa, basilico, fiori 
di malva; 

• 1 spicchio di aglio; 

• 2 cucchiai di pinoli; 

• 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva;

• 2 cucchiai di 
formaggio parmigiano 
grattugiato; 

• sale q.b.

P r I M O

Locale in centro a 
Cividale, elegante 
e curato nei particolari,
è specializzato in piatti
a base di pesce 
ma anche carne. 
Ampia scelta di
vini DOC.

Locale in centro a 
Cividale, elegante 
e curato nei particolari,
è specializzato in piatti
a base di pesce 
ma anche carne. 
Ampia scelta di
vini DOC.



Specialità prosciutto & carni alla griglia
Filetti - Costate e Fiorentine

via Fagagna 22 - S. Daniele del Friuli - tel. 0432.955186
www.altirassegno.it
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Azienda Agricola CIVIDALE DEL FRIULI - UD
Via Strada di Spessa, 6/1 - Tel./Fax 0432 716245
info@scarbolosergio.com - www.scarbolosergio.com
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Procedimento: 

Mentre portate a ebollizione l’acqua 
per cuocere gli spaghetti, snocciolate 
le olive e mettetele in una terrinetta 
insieme ai filetti di alici tagliati a pezzetti, 
al peperoncino sbriciolato, all’aglio 
tagliato grossolanamente e alle foglioline 
di origano. Quando la pasta si è cotta, 
scolatela, unitele il condimento appena 
preparato e aggiungete un filino di olio 
extravergine di oliva.

Nota: questa declinazione degli spaghetti è 
molto gustosa ma poco adatta a chi è delicato, 
per il piccante del peperoncino e a chi ha un 
incontro galante, a causa della presenza di 
copioso e aromatico aglio. 
Esiste una ricetta altrettanto gustosa del 
professor  Roberto Di gioia, originario di 
grado e poco amante dell’ aglio, che prevede 
l’ utilizzazione delle sole alici, sciolte in olio 
caldo, che vanno a condire gli spaghetti 
appena scolati. 

Ricetta tratta dal libro “Erbe... e dintorni”
di Ennio Furlan 

spaGhetti con alici e  
oliVe VeRDi schiacciate 

IngredIentI:

• 400 g di pasta nel 
formato spaghetti 
grossi n° 5;

• 5 o 6 filetti di alici 
sott’olio; 

• 25 olive verdi 
schiacciate; 

• peperoncino secco 
piccante; 

• un rametto di origano 
fresco ; 

• olio extravergine di 
oliva; 

• 1 spicchio di aglio; 
• sale q.b.  

P r I M O



taGliatelle conDite
con FioRi Di zUcchine  
Procedimento:

Sciacquare i fiori di zucchina con 
molta cautela e asciugarli 
delicatamente.    Portare a 
bollore una pentola di acqua 
per c uocere l e tag liatelle.                                                                                                                         
Tritare lo spicchio d’aglio e 
farlo soffriggere per un istante nell’olio 
bollente; aggiungere i fiori di zucchina e 
farli saltare a fuoco vivace. Aggiungere 
l’origano, il sale e il pepe. Cuocete le 
tagliatelle; conditele con i fiori di zucchina 
e l’olio della loro cottura, spolverando 
abbondante formaggio parmigiano.

IngredIentI:
• 500 g tagliatelle 

all’uovo fatte in casa; 

• 30 fiori di zucchina; 

• 1 spicchio di aglio; 

• 1 rametto di origano 
fresco; 

• 1 dl di olio 
extravergine di oliva;

• formaggio 
parmigiano;

• sale e pepe q.b.

P r I M O
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Ristorante Pizzeria Da Michele

Parco giochi - Ampio parcheggio - Locale climatizzato - Festività sempre aperto
Palazzolo dello Stello (Ud) - Via Moretton, 19 - SS 14 Tel. 0431 58079 / 335 6037364 email: serptullio@libero.it 

Con orario invernale chiuso il mercoledì - www.damichele.com

Specialità 
pesce
fresco

taGliatelle con 
zUcchine e GambeRetti 
Procedimento:

Soffriggete lo scalogno tritato con un filo di 
olio extravergine di oliva. Aggiungete le zuc-
chine tagliate a rondelle e fatele cuocere a 
fuoco vivo con qualche foglioli-
na di origano per aromatizzare. 
Incorporate i gamberi, mesco-
lando fintanto che prenderan-
no un bel colore rosato inten-
so. Regolate di sale. Utilizzate 
questa preparazione per con-
dire le tagliatelle all’ uovo les-
sate e scolate per bene, completando con un 
filo di olio extravergine a crudo sulla pietanza 
prima di servire in tavola.

IngredIentI:
• 350 g di tagliatelle 

all’uovo;

• 1 scalogno; 

• 4 zucchine; 

• 1 rametto di origano;  

• 400 g di gamberetti 
sgusciati;

• olio extravergine di 
oliva q.b.;

• sale q.b. 

P r I M O
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leproso di premariacco (ud)
strada oleis - cividale

via s.bombelli, 6/b
tel. 0432 716295 - fax 0432 716700

info@affilautensili.com
www.affilautensili.com

LEPROSO DI PREMARIACCO (UD)

STRADA OLEIS - CIVIDALE

VIA S. BOMBELLI, 6/B

TEL.: 0432 716295

FAX.: 0432 716700

INFO@AFFILAUTENSILI.COM

WWW.AFFILAUTENSILI.COM

AFFILATURA, PROGETTAZIONE

E FORNITURA DI UTENSILI

DA TAGLIO E IN GENERE

PUNTO  VENDITA  E  ASSISTENZA

COLTELLI

...  ED INOLTRE

AFFILATURA COLTELLERIE DA CUCINA - FORBICI 

AFFETTATRICI - PIASTRE TRITACARNE

MARCATURA LASER

AFFILAUTENSILI
    NATISONEDI  MORETTIN

Quando tagliare non è 
separare ma creare

 z.a.Via S. Bombelli 6/b 
tel. 0432 716295
fax 0432 716700

info@affilautensili.com
www.affilautensili.com

 

 

AFFILATURA, PROGETTAZIONE  E FORNITURA 
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Procedimento: 

Fate soffriggere la cipolla tagliata 
sottilmente con un filo di olio.
Tagliate le zucchine a rondelle, i 
peperoni a fette sottili e uniteli, 
insieme all’aglio e al 
peperoncino piccante, al 
soffritto di cipolla. Fate 
cuocere per qualche 
minuto.
Ora aggiungete il petto 
di pollo tagliato a strisce 
larghe un dito. Regolate 
di sale. 
Mescolando di tanto in tanto portate 
a cottura, aggiungendo al 
bisogno un mestolino di 
acqua. 

Nota: considerato che il 
piccante del peperoncino 
risiede nei semi, se 
desiderate un sapore 
meno forte, eliminatene 
alcuni incidendo il 
peperoncino con la punta 
di un coltello tagliente. 
Dopo aver maneggiato 
i semi del peperoncino lavate le mani 
accuratamente e non strofinatevi gli 
occhi.

VINo coNSIgLIato: SaUVIgNoN. 
con i suoi aromi di peperone e di foglie 
di pomodoro, il Sauvignon armonizzerà 
con le verdure contenute nella pietanza.

pollo con VeRDURe 

IngredIentI:

• Petto di pollo;

• 1 cipolla; 
• 2 spicchi di aglio; 
• 2 peperoni (uno 

rosso e uno giallo); 

• 2 zucchine; 

• 1 peperoncino 
piccante;

• olio extravergine di 
oliva q.b.; 

• sale q.b.  

S e C O n d O



SPACCIO
CARNI BOVINE

e SUINE

SALUMI
e FORMAGGI

Via Gemona, 59 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
Tel. 3294052203 - 3337520136 r.flabiano@virgilio.it

ORARI SPACCIO:
Venerdì:15:00 - 18:30
Sabato: 09:30-13:00 

14:30-18:30
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coscette Di pollo con 
la papRiKa piccante   
Procedimento:

Affettate sottilmente la cipolla e fatela im-
biondire con un filo di olio extravergine di 
oliva. Unite le coscette di pollo e fatele ro-
solare con la cipolla. Salate e bagnate con il 
vino bianco. Portate a cottura a fuoco len-
to per circa mezz’ora. Servite le coscette di 
pollo calde e spolverate con la paprika se-
condo la vostra personale tolleranza per il 
piccante, come stuzzichino antipasto.

VINo coNSIgLIato: Schioppettino di Prepotto 
d’annata. gli aromi di ciliegia e di frutta rossa 
dello schioppettino vanno a contrastare la dol-
cezza della cipolla e della carne bianca e smor-
zano la piccantezza della paprika.

IngredIentI:
• 1 dozzina di 

coscette di pollo; 

• 1 cipolla; 

• 1 bicchiere e mezzo 
di vino bianco 
secco; 

• olio extravergine di 
oliva q.b.; 

• sale q.b.; 

• paprika piccante a 
piacere. 

S e C O n d O
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TRATTORIA - PIZZERIA
specialità pesce

Via Paparotti, 53 - UDINE - Tel. 0432.600544
Chiuso il martedì

Filetti Di bRanzino 
in salsa Di spinaci  
Procedimento:

Saltate gli spinaci con il burro, poi frullateli in-
sieme alla panna. Regolate di sale. In un’am-
pia farsora, soffriggete lo scalogno finemente 
tritato con un filo di olio extravergine di oliva. 
Aggiungete i filetti di branzino salati che do-
rerete da ambo i lati. Scaldate e addensate la 
salsa di spinaci che accompagnerà i filetti di 
branzino nel piatto di ogni commensale, con 
un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

VINo coNSIgLIato: Sauvignon fresco di annata. 
Questo vino contrasterà il dolce degli ingredienti 
e accompagnerà egregiamente questa pietanza 
con i suoi sentori aromatici di peperone e di foglia 
di pomodoro.

IngredIentI:
• 450 g di filetti di 

branzino;

• 1 scalogno;

• 300 g di spinaci;

• 200 ml di panna da 
cucina;

• 50 g di burro;

• olio extravergine di 
oliva q.b. ;

• sale q.b.

S e C O n d O



Località Cime di Dolegna,7 -  Dolegna del Collio (GO)
www.roncoscagnet.it

Collio Friulano Terra di grandi vini
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Procedimento: 

Rosolate la carne di coniglio con uno 
spicchio di aglio, con un filo 
di olio extravergine di oliva. 
Sfumate con il vino bianco. 
Aggiungete il succo delle 
arance e l’aceto balsamico. 
Aromatizzate il filetto con i 
rametti di timo e regolate di 
sale e di pepe. 
Portate a cottura a fuoco dolce, fino a 
quando il sughetto si sarà addensato 
ma non asciugato troppo. Servite caldo 
con il suo sughetto e con un filino di 
olio extravergine di oliva a crudo.

VINo coNSIgLIato:  FRIULaNo.
I suoi sentori tipici di mandorla, fiori ed 
erbe, il Friulano può creare un ottimo 
equilibrio del piatto conferendo freschezza 
e morbidezza.

Filetto Di coniGlio
al timo 

IngredIentI:

• 500 g di filetto di 
coniglio tagliato a 
tocchetti; 

• 1 spicchio di 
aglio; 

• qualche rametto 
di timo;

• mezzo bicchiere 
di vino Verduzzo;

• 2 cucchiai di 
aceto balsamico;

• olio extravergine 
di oliva q.b. ;

• succo di 2 arance;
• sale e pepe q.b.   

S e C O n d O
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bocconcini Di Vitello 
con FUnGhi Gialletti    
Procedimento:

Tagliare la carne a bocconcini e farla 
rosolare insieme agli scalogni tagliati 
sottilmente con un filo di olio extravergine 
di oliva e una noce di burro. Aggiungete 
i funghi mondati e lavati e i pomodorini. 
Salate e pepate e portate a cottura a fuoco 
vivace in 15 minuti circa, bagnando con il 
vino bianco e mescolando con cura. 

VINo coNSIgLIato: PINot gRIgIo. Il Pinot 
grigio rispetta la delicatezza della carne bianca 
di vitello e il gusto del fungo gialletto. con la sua 
eleganza di fiori esotici al naso e con la sua sapi-
dità sostiene tutti gli ingredienti della pietanza.

IngredIentI:
• 500 g di noce di vitello;

• 6 scalogni;

• 200 g di pomodorini 
ciliegini;

• 300 g di funghi gialletti;

• 1 bicchiere di vino 
bianco secco;

• olio extravergine di 
oliva q.b. ;

• 1 noce di burro;

• sale e pepe q.b.  

S e C O n d O
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CODROIPO Via Manzoni, 12
tel. 0432.906165

BERTIOLO Via Trieste, 31
tel. 0432.917362

ChIusO PER fERIE dal 15/8 al 2/9 - si riapre giovedi 3/9

coniGlio maRinato  
alla GRiGlia  
Procedimento:

Frullate il rosmarino, l’ aglio, il miele, il succo 
dei limoni insieme a un filo di olio e a una pre-
sa di sale e di pepe, fino a ridurli nella consi-
stenza semiliquida che utilizzerete come mari-
nata per la carne di coniglio. Lasciate marinare 
per qualche ora in modo da ammorbidire e da 
aromatizzare la carne. Cuocete la carne sopra 
una griglia ben calda, avendo l’ attenzione di 
spennellarla di continuo con il liquido della 
marinata per mantenerla morbida. 

Nota: Il coniglio alla griglia si può abbinare con 
un contorno di fagioli bianchi di Spagna lessati e 
conditi con la cipolla, con patatine al forno, con 
zucchine e peperoni grigliati. 

IngredIentI:
• 1 coniglio di circa un 

chilo e mezzo tagliato 
a tocchetti ;

• 1rametto di rosmarino; 

• 4 o 5 spicchi di aglio; 

• 2 limoni; 

• 1cucchiaio di miele di 
acacia;

• olio extravergine di 
oliva q.b. ;

• sale e pepe q.b. 

S e C O n d O
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RESIUTTA (UD)
Viale Udine, 31
Tel./Fax 0433.550269

LA BIRRA
Il birrificio, nato nel 2001 e affidato a Massimo, produce 
al momento 400hl di birra annui venduti quasi esclu-
sivamente all’ interno del locale. L’impianto è una mo-
derna sala cottura da 10hl che potete ammirare dall’in-
terno del locale.Si presta molta attenzione all’uso delle 
materie prime dal malto al luppolo tutte provenienti di-
rettamente dalla Germania. La fermentazione avviene 
mediante lievito proveniente dall’Austria in tank aperti 
per circa 2 settimane invece la maturazione dura alme-
no 1 mese.

il nostro Punto Vendita con i nostri prodotti a km 0, è aPertodal Lunedì al Sabato dalle 09.30 alle 20.00 (con orario continuato)

via Lovaria, 48/c - Pavia di Udine - tel. 0432.655266 - info@lafattoriadipavia.it - www.LafattoriadiPavia.it

Potete trovare i nostri prodotti 
caseari lavorati a latte crudo, 
tra cui formaggi freschi e 
stagionati, burro, ricotta, 
yogurt e la mozzarella.
I salumi di carne suina sia 
stagionati (ad esempio salame, 
ossocollo, pancetta) che freschi 
come ad esempio salsicce, 
cotechino, braciole, costa.
Gli ortaggi, le verdure di 
stagione e sott’olio.
I vini della casa sia in bottiglia 
sia in box da 5lt.
Infine la birra agricola della 
fattoria, la birra prodotta 
direttamente con il nostro orzo.
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Procedimento: 

Sbucciate le cipolle e scottatele 
intere per 10 minuti in acqua bollente 
salata. Scolatele, tagliatele in due 
trasversalmente e sistematele in una teglia 
con il taglio rivolto verso l’alto. Preparate 
una miscela composta da sale, pepe, 
pangrattato e prezzemolo tritato che 
distribuirete sopra le cipolle.
Condite con un filo di olio extravergine 
di oliva e cuocete in forno a 200 °C per 
mezz’ora circa.

Nota: La consuetudine di recuperare il 
pane raffermo è antichissima. gli gnocchi 
che si preparavano nella Venezia dei Dogi, 
prima dell’avvento delle patate, erano di 
pangrattato. Molte minestre che si conoscono 
e che fanno parte della gastronomia di 
più regioni italiane, sono a base di pane 
raffermo. tutte le minestre a base di pane 
hanno origini remote e indeterminate e si 
affermarono per l’ausilio che apportavano alle 
deboli economie domestiche. La minestra 
di pane più conosciuta è la panata ma con il 
pane raffermo si prepara anche il panlavato, 
la molicarola, il pancotto, la zuppa lova, il 
panunto, la panatella, il pandorato, i passatelli, 
il panperduto, la panzanella, i paparot.

VINo coNSIgLIato: RIBoLLa gIaLLa 
spumantizzata. Questo vino darà una nota 
di freschezza mitigando il gusto forte della 
cipolla, pulendo la bocca.

cipolle Di caVasso 
GRatinate 

IngredIentI:

• 1 kg di cipolle di 
Cavasso; 

• 6 cucchiai di olio 
extravergine di 
oliva; 

• 1 ciuffetto di 
prezzemolo; 

• 1 manciata di 
pangrattato; 

• sale e pepe q.b.   

C O n t O r n O



Frutta
Fresca

Verdura di 
stagione

Prodotti 
a km zero

Frutta 
esotica
Via aerea

SUPERMERCATO
della FRUTTA

suPermercato della Frutta
Via gemona, 72 udine tel. (0432) 501600

www.supermercatodellafrutta.it

FRittata
Di peRe   
Procedimento:

Lavate, sbucciate e private del 
torsolo le pere.Tagliatele a 
tocchetti e cuocetele in una 
fersora adatta a cuocere 
le frittate fino a ridurle in 
poltiglia. Durante la cottura aggiungete 
il vino passito, il cumino, il sale e un filo 
d’olio extravergine di oliva. A parte sbattete 
energicamente le uova che aggiungerete al 
composto delle pere insieme al miele. Fate 
dorare questa frittata su entrambi i lati.

Nota: Ricetta tratta dal libro “Dolce degli antichi 
romani” autore apicio, De re coquinaria

IngredIentI:
• 4 pere;

• 6 uova;

• 200 g di miele;

• 2 cucchiai di 
vino passito di 
Pantelleria;

• qualche seme di 
cumino;

• un pizzico di pepe;

• un filo di olio 
extravergine di 
oliva.

d O L C e

Lavate, sbucciate e private del 

tocchetti e cuocetele in una 

•

•

•

•

28



tiRamisù 
estiVo Veloce  
Procedimento:

Mondare e tagliare le fragole e mescolarle 
con lo zucchero e il succo di limone in una 
terrinetta. Lasciarle riposare in frigorifero. 
Sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero fino 
a formare una crema spumosa. Incorporare 
il mascarpone e la panna montata. Coprire il 
fondo di una teglia con uno strato di biscotti 
e bagnarli con il succo ricavato dalle fragole e 
dal limone. Coprire con il composto cremoso 
precedentemente preparato e con qualche 
cucchiaiata di fragole. Procedere così a strati 
alternando i biscotti, il composto cremoso e 
le fragole fino a esaurire gli ingredienti. De-
corare con delle fragole e lasciare in frigorife-
ro per qualche ora prima di servire.

IngredIentI:
• 500 g di fragole; 

• qualche cucchiaio di 
zucchero; 

• 1 limone;

• 250 g di mascarpone; 

• 250 g di panna 
montata;

• 2 tuorli d’uovo;

• biscotti del tipo 
pavesini o savoiardi

d O L C e
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Procedimento: 

Spezzettate il burro dentro una ciotola e uni-
te la buccia grattugiata del limone. Versate lo 
zucchero e con le mani amalgamate al burro. 
Rompete le uova e battete con una frusta a 
mano il composto. Rovesciate la farina già se-
tacciata con il lievito sulla spianatoia e aggiun-
gete un pizzico di sale; versate il composto di 
burro, zucchero e uova. Compostate molto 
velocemente il tutto per evitare che il burro 
scaldando comprometta la buona riuscita del-
la frolla. Coprite bene con pellicola e ripone-
te in frigorifero per almeno un’ora. Imburrate 
una teglia a cerniera, stendete la pasta frolla 
e ricoprite la teglia. Eliminate la pasta frolla in 
eccesso dai bordi e fate aderire bene la pasta 
frolla al fondo. Versate 2 cucchiai di marmel-
lata di ciliegie sul fondo e distribuitela con un 
cucchiaio. Versatene ancora un cucchiaio sulle 
ciliegie e distribuitele sopra la pasta frolla.
Con il resto della pasta frolla realizzate dei ser-
pentelli e poi disponeteli sulla crostata facen-
doli aderire ai bordi e schiacciandoli legger-
mente con le mani per farli appiattire. Ripetere 
la decorazione con altre strisce di pasta frolla 
in senso opposto. Infornate la crostata a 180 
°C per 40 minuti circa, fino a quando non ri-
sulterà ben dorata. Lasciatela intiepidire e poi 
toglietela dallo stampo. Spolverate la crostata 
con dello zucchero a velo e servite.

cRostata Di 
cilieGie FResche 

IngredIentI:

• 500 g pasta frolla;
• 5 cucchiai di 

confettura di 
ciliegie;

• 400 g di ciliegie 
fresche;

• zucchero a velo; 
burro;

• farina 00;
• un pizzico di sale;

• 2 uova;

• una bustina di lievito 

per dolci;

• la scorza di 1 limone 
grattugiatta.   

d O L C e

Ricetta della tradizione gastronomica slovena 
fornitaci gentilmente da Mateja Markocic esperta e 
conoscitrice della Brda 
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