
                                                        
 

la campagna friulana, i suoi prodotti, la tradizione e l’innovazione in cucina 
  

Alimenti Surgelati Rendiamo noto alla gentile clientela che le pietanze contrassegnate con un asterisco nel presente menù, 
potrebbero essere confezionate anche con ingredienti surgelati - Revisione Primavera n°4  14/7/22 

 
Il Menù Gourmet dei Tinello 
Gentili Clienti, in questa accogliente e riservata saletta, desideriamo  
proporvi una selezione speciale dei nostri migliori piatti con l’aggiunta  
di alcune proposte tipiche, originali e stagionali. 
 
BRINDISI di BENVENUTO e SALUTO dalla CUCINA  
Delicatezze degli chef Elena e Tiziano  
Boule degli aperitivi con Melindo, Sisaris, Grignel e Milus 
Coperto e servizio         € 3,00 
 
ANTIPASTI FREDDI 
Prosciutto di San Daniele Corradazzi con frutta e verdurine sott’olio € 11,00 
Sapore di Mare: insalata di mare, sarde in Saor,   € 13,80 
Baccalà mantecato con polenta brustolala     
Carpaccio di manzo con caponata di zucchine e cips di polenta           € 13,00 
 
ANTIPASTO CALDO            € 12,00 
Assaggi di quattro delicatezze calde di giornata  
 
PRIMI PIATTI  
Mezzelune Magredi ripiene di patate e basilico con salsa datterino € 11,50 
Crespelle gratinate con erbe e formaggio Asino    € 10,50 
Tagliolini Jacoponi con San Daniele  e Zucchine    € 11,00 
Gnocchi di pane con timo, pitina e sugo d’arrosto    € 11,00 
La minestra del giorno        €  9,50 
 
 
 
 

 
 
SECONDI PIATTI  
Tagliata di manza alla griglia, profumo di aglio e rosmarino   € 18,00 
Filetto di trota al vapore con verdure cotta in carta Fata   € 18,00 
Polastro al Piculit Neri con scalogno i prataioli     € 15,00 
Suprema di faraona al forno farcita con primizie dell’orto  € 15,00 
Costicine d’agnello alla griglia       € 20,00 
Baccalà alla vicentina                      € 17,00 
 
 
I PIATTI della TRADIZIONE 
Frico filante con cipolla, patate e mele    € 10,00 
La Mulatta calda: ortaggi e Montasio alla griglia   € 10,00 
Pitina delle Valli Pordenonesi, saltata all’aceto e cavo   € 11,50 
Nido di polenta con funghi, burro, “Asìno” e squeta fumè €   9,00 
Formaggi del Friuli con polenta, frutta e salsine   € 11,00 
 
CONTORNI  
Tris di contorni cotti assortiti       € 5,00 
Insalate mista dell’orto              € 4,00 
 
DESSERT Vi chiediamo di consultare la carta dei dessert  
 
FINE PASTO 
Caffè e grappa        € 1,50 
Grappe alle erbe, frutta sotto spirito e Milus Brulè  S.Q. 


