
 

 

 

 

 “Caro ospite, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari segnalalo al nostro personale e chiedi pure 

informazioni sul nostro cibo e bevande. Siamo preparati per poterti consigliarti nel migliore dei modi.” 

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 

1169/2001 – “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. 

 

 

Troverai nel menù, gli ingredienti allergeni sopra segalati con il numero identificativo corrispondente. 

Troverai nel menù, gli ingredienti allergeni sopra segalati con il numero identificativo 
corrispondente. 
Gli alimenti da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e per le preparazioni a crudo 
possono aver subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e 
abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 853/2004, allegato III sezione VII, 
capitolo 3, lettera D, punto 3. 
Gli alimenti acquistati surgelati sono anche indicati con * fra gli ingredienti dei prodotti 
presenti. 
 

1 
 

Cereali contenente glutine e prodotti derivati (grano segale, orzo, 
avena, farro, kamut). 

2  
Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3  
Uova e prodotti a base di uova. 

4  
Pesce e prodotti a base di pesce. 

5  
Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6  
Soia e prodotti a base di soia. 

7  
Latte e prodotti a base di latte. 

8 
 

Frutta a guscio e i loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di 
acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia) 

9  
Sedano e prodotti a base di sedano. 

10  
Senape e prodotti a base di senape. 

11  
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo. 

12  
Solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg. 

13  
Lupini e prodotti a base di lupini. 

14 
 

Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
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Antipasti:   Vospeisen: 

 

Prosciutto crudo D’Osvaldo.       € 9,00 

Roher Schinken Osvaldos.  

(Allergeni😊) 

Affettati del Norcino Alido con prosciutto D’Osvaldo, frico croccante polenta e 

formaggi Friulani.        € 14,00 

Die Norcino Alido geschnittene mit Osvaldo Schinken, knackige Frico, Polenta 

und friaulischen Käse. 

(Allergeni: 7) 

Bignè caldi al montasio con Rosa D’Isonzo e gocce di aceto Balsamico. € 10,00 

Montasio kase-beutel mit frischer radicchio von gorizia und ein bisschen balsamico 

essig. 

(Allergeni: 1-7-11-12) 

Tartara di manzo con crostini.      € 10,00 

Rindfleisch-Tartar mit Röstbrote. 

(Allergeni: 1-3-10-12) 

 

Primi Piatti:   Erste Gänge: 

 

Oroztto con salsiccia nostrana e radicchio Tardivo.   € 8,00 

Gerste mit frischer salami und racicchio von Treviso. 

(Allergeni: 1-7) 

Gnocchi di zucca con ricotta affumicata carnica.    € 9,00 

Kürbis gniocchi mit geräucheter ricotta von carnia. 

(Allergeni: 1-7) 

Tagliolini con carciofi e Petali di Rosa D’Isonzo.    € 9,00 

Nudel mit artischoken und fricher radicchio von D’Isonzo. 

(Allergeni: 1-7) 

  



 

 

 

Secondi Piatti:  Zweite Gänge: 

 

Il Nostro Manzo brasato con gratin di erbe e purè di patate.  € 16,00 

Geschmorte rindfleisch mit kràuter gratin und kartoffeln purè. 

(Allergeni: 1-7-9) 

Costata Selezione Orologio.     1000 g  € 48,00 

Rumpsteak Selezione Orologio. 

(Allergeni😊) 

Fiorentina Selezione Orologio.    1200 g  € 55,00 

Rumpsteak Selezione Orologio. 

(Allergeni😊) 

Il piatto dell’osteria.         Da €13,00 a € 15,00 

Das Tagesgericht der Kneipe. 

(Allergeni: 1-7-9) 

Filetto di manzo alla Carsolina.       € 19,00 

Gegrilltes Rinderfilet. 

(Allergeni😊) 

Frico con polenta.        € 9,00 

Frico (geschmolzen Käse mit Kartoffeln) und Polente. 

(Allergeni 7) 

 

  



 

 

 

Contorni:  Zuspeisen Vegetables: 

 

 

Verdura cruda di stagione.       € 4,00 

Rohes Gemüse der Jahreszeit. 

(Allergeni😊) 

Verdura cotta di stagione.       € 5,00 

Gekochtes Gemüse der Jahreszeit. 

(Allergeni😊) 

 

 

 

 

 

Dolci:    Süßspeisen: 

 

Gelato alla Gubana.        € 5,50 

Gubana Eiscreme. 

(Allergeni 1-3-7) 

Torta della Locanda.        € 4,50 

Unsere locanda kuchen. 

(Allergeni 1-3-7) 

Creme brulèe.         € 5,50 

Crème Brulèe. 

(Allergeni 3-7) 

Mousse al cioccolato.    .    € 5,00 

Schokoladenmousse. 

(Allergeni 1-3-7) 


