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UDINE
Via dei Rizzani, 19
33100 Udine
Tel. 0432 294302

UDINE NORD
Via Nazionale, 21
33010 Reana del Rojale
Tel. 0432 882166

PASIAN DI PRATO
P.zza Matteotti, 26
33037 Pasian di Prato
Tel. 392 9358846

Caro ospite, per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni sarà possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal
personale in servizio. Ti consiglieremo nel migliore dei modi. Qualora non fosse possibile reperire il prodotto fresco, saranno utilizzati prodotti surgelati.
I nostri impasti sono preparati nel nostro laboratorio con farine selezionate e rispettando lunghi tempi di lievitazione, vengono precotti su pietra e
immediatamente abbattuti a -18° per preservarne tutte le proprietà organolettiche. I nostri burger e le altre proposte sono tutte preparate nel nostro
laboratorio, con lunghe cotture a bassa temperatura, abbattute a -18° per preservarne le proprietà organolettiche e nutritive.

il Cornicione
Omaggio a Napoli

IL CORNICIONE DI

MARGHERITA		€

Mozzarella, passata di pomodoro, olio evo, basilico

7,00

MENFI		
€ 8,50

Acciughe, mozzarella, passata di pomodoro, origano
Passata di pomodoro, cipolla marinata,
guanciale, ricotta fresca, origano

€

7,50

TRIESTE		€

7,50

Funghi champignon, mozzarella,
passata di pomodoro, origano
Cotto alla brace, mozzarella,
passata di pomodoro, origano

MARGHERICCA		€

Burrata, pomodoro confit,
passata di pomodoro, origano, zest di limone

INTRAMONTABILE		€

PRIMO CARNERA		
€ 8,50

PRATAIOLA

i Dorati

la Gourmet

CASARO		
€ 8,50

Mozzarella, scamorza affumicata,
ricotta fresca, gorgonzola

CONTADINA		
€ 7,50

Stracciatella di burrata,
prosciutto crudo selezione Gabin

TIRRENO		€

Stracciatella di burrata, acciughe,
zest di lime, olio evo

14,00

15,00

14,50

GAMBERO		€

18,00

VEGETARIANA TREVISO		 €

13,50

Gamberi alla griglia, burrata,
zest di arancio, olio evo

Passata di pomodoro, mozzarella,
radicchio di Treviso brasato,
funghi, spuma di zucca

8,50

VEGETARIANA		€

7,50

Peperoni, tonno, passata di pomodoro,
mozzarella, origano
Passata di pomodoro, mozzarella,
verdure di stagione grigliate

Fiori di zucchina fritti, mozzarella,
pomodoro ramato, acciughe

WÜRSTEL		€

Passata di pomodoro, mozzarella,
würstel, origano

7,50

CARCIUGA		€ 8,00

Passata di pomodoro, acciughe,
carciofi, mozzarella, origano

BOSCO		€

Funghi champignon, mozzarella,
pancetta affumicata, rosmarino

LIONESE		€

Patate, cipolla marinata, pancetta,
mozzarella, passata di pomodoro, origano

8,50

CAPRICCIO		€ 8,00		

Passata di pomodoro, cotto alla brace,
funghi champignon, carciofi, mozzarella

UDINE		€

Mozzarella, formaggio latteria affumicato,
patate agata, rosmarino

7,50

SAL-GO		€ 8,00		

Mozzarella, gorgonzola, salamino piccante di Sauris

la Alta

MAXI = 1/2 PALA

La Tradizione Romana

MARGHERITA		€ 10,00

BRACE & FUNGHI		€ 13,00

Mozzarella, prosciutto cotto alla brace,
funghi champignon, passata di pomodoro,
olio evo, origano

PICCANTE		€ 12,00

‘Nduja artigianale, mozzarella,
scamorza affumicata

ACCICAPPERO		€ 11,50

Mozzarella, capperi, acciughe,
passata di pomodoro, olio evo

VEGETARIANA		€ 11,00

Verdure di stagione grigliate, mozzarella, olio evo
7,50

BOCCONCINI MILANO

5 pz

€ 5,00

ARANCINI SICILIANI

6 pz

€ 5,00

CROCCHETTE

6 pz

€ 5,00

OLIVE ASCOLANE

6 pz

€ 5,00

MOZZARELLE IN CARROZZA

6 pz

€ 5,00

FIORI DI ZUCCA

3 pz

€

4,50

€

9,50

I DORATI IN COMPAGNIA		

4,50

BUFALA & CRUDO		€ 15,00

Mozzarella di bufala campana DOP,
prosciutto crudo selezione Gabin

EMILIA		€ 13,50

Mortadella, zucchine, mozzarella,
zest di limone, pepe nero, olio evo

TONNO E TROPEA		€ 13,50

Burger

Pollo, pomodoro ramato,
guanciale croccante, maionese,
misticanza, patate dippers

TRADIZIONALE		€ 12,00

Pollo, pomodoro confit, guanciale
croccante, uovo, maionese,
misticanza, patate dippers

GAMBERO		€ 15,00

Gamberi alla griglia, maionese
al limone, misticanza, guanciale
croccante, patate dippers
Verdure di stagione grigliate,
robiola, patate dippers

150 gr di polpetta di manzo,
cipolla agro-dolce, scamorza affumicata,
salsa bbq, patate dippers

Fantasie
di insalate

DECISO		€ 13,50

VEGETARIANO CALDO		 €

150 gr di polpetta di manzo,
gorgonzola piccante,
salsa senape e miele, patate dippers

DIABLO		€ 14,00

Verdure gratinate di stagione,
carciofo e robiola, crema di zucca,
fagiolini, radicchio di Treviso, patate agata

150 gr di polpetta di manzo, ‘nduja,
scamorza affumicata, misticanza,
salsa diablo, patate dippers

TREVISO		€ 13,50

Pollo Milano, fagiolini,
pomodoro ramato, misticanza, salsa Cesare

150 gr di polpetta di manzo,
misticanza, radicchio di Treviso,
robiola, paté di olive, patate dippers

FIORE 		€ 13,50

150 gr di polpetta di manzo,
fiori di zucchina fritti, robiola,
misticanza, patate dippers

CARBONARA		€ 15,00

150 gr di polpetta di manzo, uovo morbido,
pecorino fresco, pepe nero macinato,
guanciale croccante, salsa senape
e miele, misticanza, patate dippers

VEGETARIANO		€ 11,00

Verdure di stagione grigliate,
robiola, patate dippers

MILANO		€ 11,00

Filetti di pollo croccante,
misticanza, salsa tartara, patate dippers

CAPITALE		€ 13,50

SOLO POLPETTA		€ 10,00

150 gr di polpetta di manzo,
pane, patate dippers

9,50

INSALATA CESARE		€ 10,50

Petto di pollo, fagiolini, crostoni,
pomodoro confit, misticanza, salsa Cesare

Tonno, cipolla di Tropea marinata,
passata di pomodoro, mozzarella, origano
Pecorino, mozzarella, acciughe,
cime di rapa, patè di olive

CLUB		€ 11,00

VEGETARIANO		€ 11,00

TRADIZIONALE		€ 12,00

Mozzarella, passata di pomodoro,
olio evo, basilico

FIORE-LLA		€ 8,50

€

150 gr di polpetta di manzo, insalata,
pomodoro fresco, bacon,
maionese, patate dippers

‘Nduia artigianale, mozzarella,
passata di pomodoro, origano

CARMAGNOLA		€

150 gr

BLT		€ 11,00

COSENZA		
€ 8,50

Mozzarella, passata di pomodoro,
origano, salamino di Sauris

VERDURE MISTE

Mix assortito da gustare insieme

Zucchine, passata di pomodoro,
mozzarella, origano, olio evo

WOLF		€ 8,00

Sandwich

INSALATA CESARE CROCCANTE		

€ 10,50

INSALATA CESARE DI GAMBERO		

€ 13,50

VEGETARIANO FREDDO BUFALA		

€ 11,50

Gamberi alla griglia, fagiolini,
pomodoro confit, misticanza, crostoni,
salsa Cesare
Mozzarella di bufala campana DOP,
misticanza, pomodoro confit, crostoni

INSALATA CAPOCOLLO 		 €

8,50

INSALATA VERDE 		€

3,50

INSALATA MISTA 		€

3,50

PORZIONE DI PATATE DIPPERS
O PATATE AGATA		€

3,50

Capocollo grigliato, misticanza,
salsa senape e miele, crostini, pecorino fresco

Misticanza, carote e pomodori

proposta vegetariana

piccante

bianca, senza pomodoro

