
Primavera 
da gustare
Primavera 



Ordine minimo 2 kg o 200 cialde
Distanza coperta 25 km

Pacchetto da 250 gr 
gusto deciso o delicato, 
macinato per moka 

  €. 2,50
Cialde di carta (pod)
ese 44 per macchinetta 
gusto Deciso

  €. 0,29 cad.

Cialde di carta (pod) 
ese 44 per macchinetta 
Decaffeinato 

  €. 0,30 cad.

I bar sono chiusi ?
Non puoi bere il tuo 

Demar caffè ?
Dato il periodo

difficile per tutti, 
abbiamo creato 

un’OFFERTA SUI 
NOSTRI PRODOTTI 
della linea casa, oltre 

al prezzo scontato, 
TE LO PORTIAMO 

A CASA!
Per gli ordini chiama il 
numero: 3443490743 

anche WhatsApp e saremo 
da te il prima possibile.

Non puoi bere il tuo Non puoi bere il tuo 
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La Pasqua cristiana è detta Pasqua di 
resurrezione, mentre quella ebraica 
(Pesach) è Pasqua di liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto. 
La Pasqua rappresenta comunque un 
passaggio, un passaggio verso una 
nuova vita.
Gli elementi simbolo di questa festi-
vità religiosa sono il fuoco, il cero e 
l’acqua. A questi si aggiunge l’uovo, 
presenza importante tra le pietanze 
tradizionali che evocano una nuo-
va vita. Nella tradizione cristiana a 
Pasqua si cucina l’agnello perché è 
simbolo che riproduce il sacrificio di 
Cristo in croce e svela la sua passio-
ne, in quanto “immolato come un in-
nocente e mansueto agnello”.
Pasqua coincide anche con l’arrivo 
della primavera, stagione che ci pre-
dispone a gustare pietanze leggere 
dai sapori e dal profumo delle erbe 
spontanee che apportano anche un 
tocco di colore attraverso i loro fiori. 
Saranno molto apprezzati il giallo, il 
violetto e il bianco dei fiori di Primu-
la, di Malva e delle Pratoline per la 
vivacità che conferiranno alle interes-
santi insalate primaverili. I risotti con 
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GASTHAUS
...A MODO NOSTRO
anche a domicilio

Per le prenotazioni
chiama il
cell. 393.3950495

Per scegliere
il menù 
www.magnolie.net



gli Urticions (germogli di Luppolo), 
con gli Sclopìt (Silene inflata), con il 
Confenòn (Papavero) o con l’Orti-
ca sono una preparazione semplice 
e veloce che darà soddisfazione ai 
palati più esigenti. Insomma tutte 
le erbe spontanee ed eduli che si 
incontrano in questa stagione trove-
ranno un’adeguata collocazione in 
cucina, nella preparazione di gustose 
e fresche pietanze. 
Gli appassionati del barbecue inizie-
ranno ad arroventare le griglie. Fa-
brizio Nonis, esperto e noto bekèr 
televisivo con il quale condivisi la 
valutazione delle brovade artigianali 
in quel di Godia, e la presentazione 
improvvisa e repentina del libro che 
scrisse a due mani con l’allora Mini-
stro Brunetta, su “accademia - risto-
razione” detta le regole generali per 
ottenere la Grigliata perfetta, quella 
con la G maiuscola: 
«Per una grande grigliata, ricca e va-
ria - espone Nonis  -  il top è avere 
tutte le carni di maiale e il pollo, ma 
ci si può sbizzarrire anche con salsic-
ce e hamburger per i più piccoli; per 
le quantità, vanno calcolati dai 300 ai 
400 g a persona. 
Per la costata bisogna lasciar cuocere 
la carne dai 4 ai 7 minuti per lato e 10 
minuti la carne sull’osso. In generale 

non bisogna girare ventimila volte il 
pezzo. Per la costata, basta una volta 
per lato. Per il pollo bastano due, tre 
volte per lato. E comunque la cottura 
deve essere lenta, perché se il fuoco è 
troppo alto, la carne perde troppi liqui-
di e diventa secca. 
Meglio non seguire la moda ame-
ricana delle salse dal gusto troppo 
accentuato, che nascondono il gusto 
della carne. Molto meglio verdure di 
stagione grigliate, con melanzane, 
peperoni o zucchine. Per i condimen-
ti, l’olio va messo dopo, così come il 
sale».
Per abbinare il vino adatto alle pie-
tanze proposte, mi sono avvalso 
come felice opportunità e segno di 
inossidabile stima, dei consigli esper-
ti e preziosi di Andrea Antonutti di 
Cormòns, produttore in Subìda e ac-
corto conoscitore di vini eccellenti. 
Spero che questo semplice, agile e 
lieve ricettario incontri la benevolen-
za e la simpatia dei nostri affezionati 
lettori.                          Enrico Morandi
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il nostro Punto Vendita con i 

nostri prodotti a km 0, 

È APERTO
dal Lunedì al Sabato 

dalle 09.30 alle 20.00 

(con orario continuato)

CONSEGNE A DOMICILIO a Pavia di Udine e limitrofi telefonando e prenotando allo 0432 655266

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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IngredIentI:

• 8 asparagi;
• 6 uova;

• 250 ml di panna 
da cucina;

• 4 o 5 cucchiai 
di formaggio 
parmigiano 
grattugiato;

• 60 g di formaggio 
latteria fresco;

• 30 g di burro;
• olio extravergine 

di oliva q.b.;
• sale e pepe q.b.

A n t I P A S t O

OMElETTE AGlI ASPARAGI
cOn cREMA AI fORMAGGI
Procedimento: 

Lavate e mondate gli asparagi e tagliate a 
tocchetti di circa 2 centimetri di lunghezza 
la loro parte più tenera. Fateli saltare in un 
padellino con una noce di burro. 

In un altro padellino antiaderente unite 
una parte della panna, il formaggio 
parmigiano grattugiato e il formaggio 
latteria precedentemente tagliato 
a cubetti e cuocete a fuoco basso 
mescolando fino a ottenere una cremina 
omogenea. In una ciotola sbattete le uova, 
la parte rimanente della panna e un pizzico 
di sale e di pepe.

In un’ampia padella antiaderente adatta 
per le omelettes fate sciogliere il burro 
e versate le uova sbattute, cuocendo 
l’omelette da ambo i lati.

Quando l’omelette è cotta, farcitela con 
gli asparagi e con la cremina ai formaggi e 
ripiegatela per bene.

VInO cOnSIglIAtO: 

PINOT GRIGIO.
Questo vino, dai sentori di frutta 

esotica, è fresco e molto minerale e 
abbraccerà i sapori della pietanza dando-
ci una dolce pulizia del palato..



33043 Cividale del Friuli
Loc. Spessa - Via Cormons 163
tel. 0432 716112 - info@cozzarolo.it
www.cozzarolo.it

Il vino lo consegnamo noi a casa vostra, 
basta solo una telefonata o una mail

IngredIentI:
• 16 ravanelli di taglia 

grande;
• 2 uova;
• 150 g di formaggio 

spalmabile alle erbe 
aromatiche;

• olio extravergine di 
oliva q.b.

• sale 
  e pepe q.b.

A n t I P A S t O

RAVAnEllI RIPIEnI
Procedimento: 

Lessate le uova per circa 8 minuti per ras-
sodarle. Lavate i ravanelli e dentro ciascuno 
di essi formate una cavità, aiutandovi con la 
punta di un coltellino. Sbucciate le uova sode 
e passatele al mixer insieme al formaggio 
morbido, a una presina di sale e di pepe e a 
un filo di olio extravergine di oliva. 
Con questa cremina ottenuta riempite ogni 
ravanello. Servite come antipasto freddo.

VInO cOnSIglIAtO: 

ChARdONNAy barricato
Per le sue note forti e vanigliate, questo 

vino sosterrà le erbe aromatiche e con-
trasterà il gusto deciso del ravanello. 

  e pepe q.b.

8



IngredIentI:

• 8 gambi teneri di 
sedano bianco;

• 160 g di gorgonzola 
dolce;

• una manciata di fiori 

di primule

A n t I P A S t O

SEDAnO E GORGOnZOlA
Procedimento: 

Mondate e lavate il sedano bianco avendo 
cura di selezionare i gambi maggiormen-
te teneri e privi di fibre.  Riempite la par-
te concava dei gambi scelti con un paio di 
cucchiaini di gorgonzola dolce e morbido. 
Adagiatevi i fiori di primula e servite come 
antipasto accompagnato magari con un 
grissino.

VInO cOnSIglIAtO: 

RIBOLLA GIALLA SPUMANTIzzATA
La freschezza e l’acidità della Ribolla 

gialla spumantizzata armonizza con il gu-
sto del sedano, ingentilisce e pulisce il sapo-
re del gorgonzola.

di primule
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Cel. 335 220149 - Tel. 0432 853322
lucia.bertossi1964@gmail.com

www.mariocheldalformadi.it

I mIglIorI formaggI frIulanI,
ItalIanI ed esterI

Tutti giorni dalle 
7:00 alle 13.00

Lunedì
Povoletto, piazza Libertà
MarTedì
Buja, piazza del mercato
MercoLedì
Feletto Umberto 
via Feruglio
Giovedì
Attimis, via Principale
SabaTo
Faedis, Piazza I Maggio

dai prodotti tipici locali

alle specialità

italiane ed estere

Ci trovate
nei mercati

www.ambulantifvg.it



www.lacucinadiclaudia.com

I PIATTI TE LI 

CONSEGNAMO NOI

Via Marinelli, 10 - 33100 Udine - Telefono: 0432 1506757 / 327 7909901

Il Bistrò è
   take away

Prenotazioni entro 
le ore 10.30 
al 327 7909901 
(whatsapp o telefonata)

Tutti i piatti vengono 
consegnati con pane 
fresco e posate monouso

Consegna sul posto 
€ 2,00 o gratuita 
(su ordine monimo di € 10,00)

Menù completo (3 portate)
€ 20,00 (anzichè € 22,00

NOVITÀ NEL MENÙ
OGNI GIORNO

seguici su facebook per 
avere il menù aggiornato

LACUCINADICLAUDIAUDINE
oppure contattaci

327 7909901
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IngredIentI:

• 360 g di riso 
Carnaroli;

• 1 mazzo di urtizons 
(germogli del 
Luppolo selvatico);

• acqua di cottura 
degli urtizons;

• 1 spicchio di aglio;

• 1 noce di burro;
• olio extravergine 

di oliva q.b.;
• formaggio 

parmigiano q.b.;
• sale e pepe q.b.

   

P r I M O

RISOTTO cOn 
GlI URTIZOnS  
Procedimento: 

Scottate i germogli del Luppolo in acqua sa-
lata per 5 minuti circa. Scolatelo e tenete da 
parte l’acqua di cottura.
Tritate la parte più tenera dei suoi germogli e 
fatela saltare in una casseruola, con un filo di 
olio extravergine di oliva e con uno spicchio 
di aglio. 
Aggiungete il riso e portatelo a cottura 
versando gradualmente qualche mestolo 
dell’acqua di cottura del Luppolo.
Mantecate con una noce di burro, regolate 
di sale e di pepe e amalgamate qualche cuc-
chiaio di formaggio parmigiano grattugiato, 
mescolando accuratamente.
Servite caldissimo. 

VInO cOnSIglIAtO: 

MERLOT giovane d’annata.
Le morbide note di questo vino con-

trasteranno il sapore erbaceo degli 
urticions.





IngredIentI:

• 320 g di riso 
Carnaroli;

• una cipolla;
• 200 g di sclopit;
•  un filetto di trota 

affumicata tagliato 
a dadini;

• 1,5 litri di brodo 
vegetale;

• olio extravergine 
di oliva q.b.;

• 40 g di burro;
• sale e pepe q.b.

P r I M O

RISOTTO cOn SclOPIT 
E TROTA AffUMIcATA
Procedimento: 

Tritate finemente la cipolla e offriggetela 
in un tegame con un filo di olio 
extravergine di oliva.

Pulite lo sclopìt e lavatelo in acqua 
corrente per eliminare ogni residuo 
di terriccio, poi, dopo averlo 
asciugato, tagliatelo 
grossolanamente e 
unitelo con la cipolla. 

Incorporate il riso e 
tostatelo mescolando 
con cura. Continuate la 
cottura aggiungendo gradualmente 
qualche mestolino di brodo vegetale 
bollente.

Verso la fine della cottura aggiungete i 
dadini di trota affumicata. Regolate di 
sale e di pepe. Mantecate il risotto con il 
burro e portatelo in tavola molto caldo.

VInO cOnSIglIAtO: 

RIBOLLA GIALLA spumantizzata
La freschezza e l’acidità della Ribolla 

Gialla spumantizzata armonizza il gu-
sto dello sclopìt, pulendo e ingentilendo 
l’aroma di fumo della trota.
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Azienda Agricola
De Cesco Cristiano

Piazza Giovanni XXIII, 11 - Cussignacco UD - Tel 327.0582012
APERTO: Martedì - Giovedì - Sabato 9:00 - 12:30

VENDITA:
ORTAGGI DI STAGIONE
UOVA di GAllINA
a Km 0
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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 OSPAGHETTI 
AllE ERBE
Procedimento: 

Preparate un pesto con le erbe, l’aglio, i 
pinoli, il formaggio parmigiano grattugiato e 
l’olio extravergine di oliva. 
Lessate 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’an-
no 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 afferen-
do equilibrio alla pietanza.



Azienda Agricola La sclusa
Via Strada Sant’Anna 7/2
33043 Spessa di Cividale (UD)
Tel. 0432.716259 - Fax 0432.716707
info@lasclusa.it - www.lasclusa.it

Viticoltori con passione
da quattro generazioni

Una cantina moderna, spaziosa e funzionale, 
circondata dai vigneti che costituiscono il 

nucleo “storico” della proprietà aziendale, in un 
luogo simbolo della tradizione vitivinicola friulana, i 
Colli di Spessa, in comune di Cividale del Friuli.
Una famiglia che da quattro generazioni si 
tramanda i fondamentali della coltivazione 
della vite e della vinificazione, innestando sulla 
tradizione e sull'esperienza la giusta dose di 
innovazione tecnologica. Su queste solide basi 
poggia la reputazione che accompagna sui 
mercati i vini de La Sclusa: vini di alta qualità e di 
spiccata personalità, si tratti degli ottimi bianchi 
che hanno reso celebri i colli friulani, o dei rossi, 
corposi e vellutati, che non temono confronti.

Azienda Agricola La sclusa
Via Strada Sant’Anna 7/2
33043 Spessa di Cividale (UD)
Tel. 0432.716259 - Fax 0432.716707
info@lasclusa.it - www.lasclusa.it

Viticoltori con passione
da quattro generazioni

Una cantina moderna, spaziosa e funzionale, 
circondata dai vigneti che costituiscono il 

nucleo “storico” della proprietà aziendale, in un 
luogo simbolo della tradizione vitivinicola friulana, i 
Colli di Spessa, in comune di Cividale del Friuli.
Una famiglia che da quattro generazioni si 
tramanda i fondamentali della coltivazione 
della vite e della vinificazione, innestando sulla 
tradizione e sull'esperienza la giusta dose di 
innovazione tecnologica. Su queste solide basi 
poggia la reputazione che accompagna sui 
mercati i vini de La Sclusa: vini di alta qualità e di 
spiccata personalità, si tratti degli ottimi bianchi 
che hanno reso celebri i colli friulani, o dei rossi, 
corposi e vellutati, che non temono confronti.

Consegna a domicilio
per ricevere i nostri vini a casa
Info e ordini: 
cell. 353 4061935 anche da WhatsApp 
tel. 0432 716259 o info@lasclusa.it

Azienda Agricola La Sclusa
Via Strada Sant’Anna 7/2
33043 Spessa di Cividale

www.lasclusa.it
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IngredIentI:
• 320 g di pasta di 

grano duro nel 
formato farfalle;

• una manciata di 
foglie di melissa;

• 1 spicchio 
d’aglio;

• olio extravergine 
di oliva q.b.;

• formaggio 
parmigiano 
grattugiato

   q.b.;

• sale q.b.

P r I M OfARfAllE 
AllA MElISSA 
Procedimento: 

Lavate e asciugate per bene la melissa, 
poi passatela al mixer con l’aglio, qualche 
cucchiaio di olio extravergine di oliva e di 
formaggio parmigiano grattugiato, con una 
presina di sale. Lessate la pasta seguendo i 
tempi di cottura del 
produttore e poi conditela con la salsina 
precedentemente preparata.

VInO cOnSIglIAtO: 

PINOT GRIGIO
Questo vino conserva una nota minera-

le e fresca che va ad armonizzare la fre-
schezza della melissa. 

parmigiano 
grattugiato
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Via Fiore dei Liberi, 32 Premariacco (UD) - Tel. 0432.729005
info@premariacco.coop - www.premariacco.coop

In questo difficile 
momento di emergenza 
sanitaria  ti offriamo la 
possibilità di ordinare 

comodamente la spesa 
da casa da qui

www.premariacco.coop/
consegna-a-domicilio.php 

e di passarla a ritirare 
in negozio o te la 

consegniamo noi (a 
Premariacco e limitrofi).
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IngredIentI:

• 200 g di riso;

• 1 cipolla;
• 1 gambo di 

sedano;
• 2 carote;

• due manciate di 
primule;

• olio extravergine 
di oliva q.b.;

• 1 litro e mezzo di 
brodo vegetale;

• 1 noce di burro;

• sale e pepe q.b.;
• formaggio 

parmigiano 
grattugiato q.b.

P r I M O

RIS E PESTElAc
(RISO E PRIMUlE) 
Procedimento: 

Soffriggete la cipolla, il sedano, le carote 
tritati finemente, con un filo di olio 
extravergine di oliva.
Aggiungete le primule lavate e mondate 
e il riso. Portate a cottura il riso 
mescolando con il brodo vegetale. 
Regolate di sale e di pepe. Mantecate 
con una noce di burro e servite questo 
riso all’onda caldo e 
con una spolverata 
di formaggio 
parmigiano 
grattugiato.

nota: Le foglie fresche e i fiori di primula 
(pestelàc) si utilizzano in Friuli per insalate, 
risotti e nella “frite di prat” o “lidùm” che è 
un misto di erbe di campo leggermente les-
sate e poi passate in padella con pancetta, 
burro e aglio.

VInO cOnSIglIAtO: 

PINOT BIANCO
Questo vino, per la sua nota florea-

le, riuscirà a estrarre il sapore delicato 
della primula e a esaltarlo, mantenendo 
un buon equilibrio.



LATTERIA TURNARIA DI CAMPOLESSI
… dal 1908 trasforma artigianalmente il buon latte del territorio

mediante la lavorazione  a latte crudo
in prodotti lattiero caseari che 
conservano gli antichi sapori     

tipici della tradizione contadina
proponendoli nello spaccio del caseificio
assieme ad altri prodotti di qualità…

ORARIO SPACCIO : DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 10.30 ALLE 13.00
Via san marco , 7  Gemona (UD)  Tel. 346-6160728    email:  latteriadicampolessi@gmail.com

ORARIO SPACCIO: DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 10.30 ALLE 13.00

Via San Marco, 7  - Gemona (UD) -  Tel. 346-6160728
email: latteriadicampolessi@gmail.com - www.latteriacampolessi.it

… dal 1908 trasforma artigianalmente
il buon latte del territorio mediante la 

lavorazione a latte crudo
in prodotti lattiero caseari

che conservano gli antichi sapori 
tipici della tradizione contadina 

proponendoli nello spaccio
del caseificio assieme

ad altri prodotti di qualità…

latteria turnaria
di campolessi
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IngredIentI:

• 1 manciata di 
Borragine;

• qualche rametto di 
Timo;

• qualche fogliolina 
di Menta e di 
Melissa;

• 2 spicchi di aglio;

• 2 cipolle;
• 3 carote;
• 80 g di pancetta 

tagliata a dadini;
• 1 litro e mezzo di 

acqua;

• olio extravergine 
di oliva q.b.;

• sale e pepe q.b.

P r I M O

MInESTRA 
DI BORRAGInE  
Procedimento: 

Soffriggete le cipolle e le carote 
tritate finemente, con un filo di olio 
extravergine di oliva. Incorporate la 
pancetta, l’aglio e tutte le erbe tagliate 
grossolanamente.

Aggiungete l’acqua e portate a cottura.

Regolate di sale e di pepe e servite la 
minestra caldissima, magari con qualche 
crostino di pane e una spolverata di 
formaggio parmigiano grattugiato.
 
nota: La Borragine (Borago officinalis) è 
un’erba annuale molto diffusa nei prati. Le 
sue foglie sono lievemente pelose. Questa 
peluria ha forse dato origine al suo nome 
che deriverebbe così dal latino «borra», ti-
pico tessuto di lana ruvido. Alcuni studiosi 
fanno derivare invece il suo nome dall’ara-
bo «abu araq», «che genera sudore». Plinio 
consigliava il decotto di foglie di Borragine 
per allontanare la tristezza e ottenere la gio-
ia di vivere. In Friuli questa erba è utilizza-
ta spesso come ingrediente per preparare 
agnolotti, ravioli, frittate, minestre e anche 
dolci.

VInO cOnSIglIAtO: 

PINOT NERO f resco d’annata                                                                                                                        
Con i suoi profumi floreali, questo 

vino riuscirà a sostenere e a equilibra-
re la salinità delle erbe.



SERATA MENÙ PANINI
GRIGLIATA MISTA
CALAMARI FRITTI
PRANZO MENÙ OPERAI

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO A UDINE
335 1039088 o 0432 297922

I nostri panini:
- Hamburger classico
- Hamburger Bismarck
- Pulled pork
- Picagnito
- Panino della
   settimana

I nostri fritti:
- Calamari Fritti
- Wiener schnizel

 Hamburger Bismarck



ARROSTIcInI
Procedimento: 

Tagliate la carne a cubetti spessi un paio 
di centimetri. Infilzate i cubetti di carne 
sugli spiedini. 

Scaldate bene una griglia di ghisa oleata, 
in modo da far girare agevolmente gli 
spiedini durante la cottura che prevede 
un brevissimo tempo per lato.

Quando si sarà formata una leggera 
crosticina dorata sulla superficie della 
carne, salatela e aromatizzatela con un 
trito di rosmarino.

Servite gli arrosticini ben caldi magari 
accompagnati con dei pomodorini 
confit.
 
nota: Gli arrosticini sono spiedini di carne di ca-
strato legati alla tradizione pastorizia stanziale e 
al consumo della carne ovina. Secondo una voce 
popolare diffusa, gli arrosticini furono “inventa-
ti” negli anni ’30 del secolo scorso quando due 
pastori tagliarono in piccoli pezzetti la carne dif-
ficilmente mangiabile di una vecchia pecora e li 
infilarono con bastoncini di legno appuntiti.

VInO cOnSIglIAtO: 

TAzzELENGhE i nvecchiato 2 anni                                                                                                                        
I suoi profumi molto persistenti ed 

equilibrati, il suo aroma forte e acido, 
compenseranno al palato il sapore deciso 
della carne di pecora.

IngredIentI:

• 1 kg di polpa di 
pecora;

• alcuni rametti di 
rosmarino;

• olio extravergine di 
oliva q.b.;

• sale q.b.

S e c O n d O
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PADEllATA DI cOSTIcInE
DI AGnEllO

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

PANIFICIOPANIFICIOPANIFICIOPANIFICIOPANIFICIOPANIFICIOPANIFICIOPANIFICIO
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IngredIentI:
• 1 kg di costicine di 

agnello;
• 5 cucchiai di olio 

extravergine di oliva;

• 2 rametti di rosmarino;
• uno spicchio di aglio;
• un peperoncino 

piccante;
• un bicchiere di vino 

bianco secco;
• un paio di limoni;
• sale q.b.

S e c O n d O

Procedimento: 

In una grande fersora, fate scottare da ambo 
i lati le costolette di agnello, nell’olio bollen-
te. Aromatizzatele poi con un trito di rosma-
rino, aglio e peperoncino piccante. Sfumate 
con il vino bianco e portate a cottura in una 
decina di minuti circa. Regolate di sale e ser-
vite le costicine caldissime accompagnate da 
qualche fettina di limone.

VInO cOnSIglIAtO: 

CABERNET FRANC. Con le sue note er-
bacee, aromatiche, aggressive e schiette, 

questo vino contrasterà e conferirà equili-
brio alla dolcezza della carne di agnello.



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

Macelleria
Sandro Michelutti

specialità 
selvaggina 

carni fresche 
e congelate

salumi
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IngredIentI:
• 1 kg di guanciale di maiale;

• 300 g di pancetta;
• 100 g di pomodorini 

secchi sott’olio;
• 5 spicchi di aglio;

• 2 rametti di rosmarino;
• un bicchiere di vino 

bianco secco;

• un litro di brodo 
vegetale;

• olio extravergine 
   di oliva q.b.;
• sale e pepe q.b.

S e c O n d O

PADEllATA DI MAIAlE
Procedimento: 
Tagliate il guanciale e la pancetta grossola-
namente. Rosolate la carne con un filo di olio 
extravergine bollente per un paio di minuti, a 
fuoco vivace. Sfumate con il vino bianco. Aro-
matizzate con un trito di aglio, rosmarino e 
i pomodorini secchi sott’olio. Aggiungete il 
brodo vegetale. Portate a cottura con il tega-
me coperto per circa un’ora. Regolate di sale 
e di pepe e servite la pietanza calda accom-
pagnata da una polentina gialla.

VInO cOnSIglIAtO: 
REFOSCO riserva. Questo vino, pur 
esprimendo una grande potenza nei 

profumi, manterrà la forza del sapore 
del maiale. Al tempo stesso, all’abboccato, 
estrarrà la sua nota acida tipica e armonizzerà 
completamente con la pietanza. 



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

VIGNE E VINI DEL COLLIO

Azienda Agricola Toros Franco
Cormòns - Italia
www.vinitoros.com
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IngredIentI:

• 1200 g di polpa di 
manzo;

• 2 rametti di 
rosmarino;

• qualche foglia di 
salvia;

• olio extravergine 
di oliva q.b.;

• sale q.b.
   

S e c O n d O

ARROSTO DI MAnZO 
AllA MODA fIOREnTInA 
Procedimento: 

Rosolate da tutti i lati il grosso pezzo di pol-
pa di manzo con qualche cucchiaio di olio 
bollente, per sigillarne gli umori all’interno e 
mantenerlo così morbido e saporito. 

deponete ora la carne in una pirofila da for-
no e aromatizzatela con un trito di salvia e 
rosmarino, diluito con due bicchieri di olio 
extravergine di oliva e con un pizzico di sale. 

Cuocete la carne con il coperchio per 45/50 
minuti in forno a 180 °C, bagnandola ripetu-
tamente con il suo sugo di cottura. 

Togliete l’arrosto dal forno e lasciatelo ripo-
sare per una mezz’ora, prima di affettarlo. 

Servitelo con il suo sughetto di cottura.

VInO cOnSIglIAtO: 

MERLOT fresco d’annata vinificato in ac-
ciaio. I sentori freschi e giovani di questo 

vino armonizzeranno con il sapore deciso 
della carne e con i suoi aromi complessi.
 



Frutta e verdura, carni e salumi 
Produzione propria

Località Casali Molino Cainero, 29 - 33047  REMANZACCO  (UD) Tel 0432.668802  CELL 3388781748

www.fatcomeunevolte.it - seguici su facebook : fatcomeunevolte   
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SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO 
Potete contattarci al 338 8781748 mezzo whatsApp  oppure igorsaccavini@gmail.com

Vi inviamo il link per vedere la lista dei prodotti e per fare gli 
ordini. Ricordandovi di indicare la vostra mail così riceverete la 
conferma del vostro ordine. Verrete informati quando passiamo e 
l’importo da pagare.

La consegna può subire leggere variazioni di giornata in base al numero di ordini ricevuti
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IngredIentI:

• 800 g di costolette 
di agnello;

• brodo vegetale q.b.;

• 10 asparagi bianchi;
• formaggio 

parmigiano 
grattugiato q.b.;

• olio extravergine di 
oliva q.b.;

• 1 spicchio di aglio;
• 2 rametti di 

rosmarino;

• sale e pepe q.b.

S e c O n d O

cOSTOlETTE DI AGnEllO
cOn SAlSA DI ASPARAGI  
Procedimento: 

Ungete per bene le costolette con dell’olio 
extravergine di oliva e aromatizzatele con 
un trito di rosmarino e aglio.

Portatele a cottura in forno a 200 °C per 
30 minuti circa, bagnandole spesso con un 
mestolino di brodo vegetale e il loro sugo 
per non fare asciugare eccessivamente la 
carne. 

Lessate a vapore gli asparagi e poi passate 
le loro tenere punte al mixer insieme a un 
paio di cucchiai di formaggio parmigiano 
grattugiato e a un filo di olio extravergine 
di oliva. 

Portate in tavola le costicine
di agnello caldissime,
accompagnate con 
la salsina 
di asparagi 
bianchi.

VInO cOnSIglIAtO: 

CABERNET-SAUVIGNON d’annata.
Le caratteristiche floreali di questo 

vino, e soprattutto l’equilibrio del suo 
abboccato, conferiranno armonia alla 
pietanza.
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Produzione propria
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Vi inviamo il link per vedere la lista dei prodotti e per fare gli 
ordini. Ricordandovi di indicare la vostra mail così riceverete la 
conferma del vostro ordine. Verrete informati quando passiamo e 
l’importo da pagare.

La consegna può subire leggere variazioni di giornata in base al numero di ordini ricevuti



28 29 

IngredIentI:

• 800 g di polpa di 
agnello;

• 1 spicchio di aglio;
• prezzemolo q.b.;

• 150 g di yogurt;

• 3 albumi;
• pangrattato q.b.;
• olio di girasole per 

friggere q.b.;
• sale e pepe q.b.

S e c O n d O

BOccOncInI DI AGnEllO fRITTI 
Procedimento: 

Tagliate la polpa a bocconcini che passerete 
successivamente, dopo averli salati e pepati, 
negli albumi montati a neve. Impanate per 
bene i tocchetti di carne e friggeteli in abbon-
dante olio bollente, fino a che avranno assunto 
un bel colore dorato. Sgocciolateli e adagiateli 
su carta assorbente da cucina. Servite i boc-
concini caldi accompagnandoli con una salsa 
ottenuta mescolando con cura un trito finissi-
mo di prezzemolo e aglio insieme allo yogurt.

VInO cOnSIglIAtO: 
SAUVIGNON. L’aromaticità di questo vino, 
con i suoi sentori forti e floreali, ci garanti-

rà un ottimo equilibrio con il bocconcino. 
L’equilibrio sarà conferito dalla sua mineralità 
e dalla salinità che contrasteranno la dolcezza 
della carne di agnello e l’acidità dello yogurt.
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IngredIentI:
• 2 melanzane tonde;
• 3 grossi peperoni;
• 1 mazzettino di 

prezzemolo;
• 2 spicchi di aglio;

• qualche fogliolina di 
menta;

• olio extravergine di 
oliva q.b.;

• sale q.b.

c O n t O r n O

MElAnZAnE E PEPEROnI GRIGlIATI 
Procedimento: 

Mondate e lavate le melanzane e i peperoni. 
Tagliate i peperoni in quarti e le melanzane 
a fette spesse poco più di mezzo centime-
tro. Grigliate le verdure adagiando i pepero-
ni sulla piastra dalla parte della cuticola che 
successivamente potrete eliminare. Intanto 
preparate un trito con il prezzemolo, la men-
ta e l’aglio. Quando le verdure saranno ben 
grigliate, disponetele sopra un ampio piatto 
di portata e conditele con qualche cucchiaio 
di olio extravergine di oliva e regolate la sa-
pidità con un pizzico di sale. Spolverizzate i 
peperoni e le melanzane con l’aromatico trito 
ottenuto precedentemente.

nota: L’abbinamento del vino si riferisce al piatto 
principale di portata al quale il contorno si lega.
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IngredIentI:
• 50 g di burro;

• 150 g di farina 00;

• 1 bustina di lievito 
per dolci;

• 130 ml di latte 
intero;

• 2 uova;
• 1 limone;
• 2 cucchiai di 

zucchero.

P r I M O

TORTA
Al lIMOnE       

Procedimento: 

Mescolate accuratamente il burro e lo 
zucchero. 
A parte sbattete le uova con il latte; questo 
composto va poi incorporato alla mousse 
di burro e zucchero. 
Unite anche la farina con il lievito e le 
buccette di limone tritate sottilmente e 
amalgamate per bene tutti gli in gredienti. 
Versate ora il preparato in uno stampo 
imburrato di 22 centimetri di diametro e 
cuocete la torta in forno preriscaldato a 170 
/ 180 °C per 40 minuti circa.

VInO cOnSIglIAtO: 

RIBOLLA GIALLA spumantizzata
Questo vino darà una ulteriore nota di 

freschezza, inserendosi con armonia 
nella dolce specificità della torta al gusto 
di limone.





seguici su

gocciadicarnia.it

#IORESTOACASA


