
Ti senti a casa dove si parla la tua lingua  
e dove la terra è tanto generosa. 

Qui le differenze, che hanno generato complessità  
e forgiato il carattere orgoglioso delle persone,  

si dissolvono. 

L'Adriatico ci unisce. 

Da Udine a Rovigno, dal Friuli all’Istria  
ci portiamo la nostra valigia piena di gusti e di tradizioni 

affinché  possano fondersi  
ai profumi e alla cultura di questi luoghi.            



GODIA 

Agli Amici: 
gli ingredienti, la storia e le contaminazioni 

Scampo 

Zucca e zenzenro 

(crostacei, sesamo, soia) 

Jellyfish 

salsa verde, cavolfiore e mussoli 

(soia,uovo,latte,molluschi) 

Gnocchi di patate 

capesante, bagna cauda alla nocciola e caviale 

(glutine, frutta a guscio, latte, pesce, molluschi, uova) 

Spalla di maiale  

funghi e riduzione alla birra 

(latte, soja, glutine) 

Profumi bianchi 

Pera, camomilla, rosa, caffè 

(glutine, latte e derivati, uova, mandorle) 

Per il menu degustazione è richiesta la partecipazione di tutto il tavolo 

Il menu: 1100 kn p.p. - € 146 

Vini in abbinamento al menu : 500 kn p.p. - € 66,36 

La nostra selezione di formaggi Istriani: 150 kn p.p. - € 19,90 

                                                        



           ISTRIA 

“Dal mare veniva su un po di tramontana e portava con sé  
il profumo della terra appena arata: profumo di terra rossa,  

che non se ne trova un altro eguale.” - F. Tomizza 

Ricciola  

con scapece di miso, yogurt ed erbe del mare 

(pesce, latte e soia) 

Seppia 

Zafferano, il suo nero e pil pil all’ajvar 

(molluschi) 

Risotto 

anguilla e lampone 

(latte, pesce, sedano) 

Agnello di Kanfanar 

polline di finocchietto e ricotta di capra 

(latte) 

Frutta e verdura 

  crema di cioccolato bianco alla fava tonka 

(latte, sedano, mandorla) 

Per il menu degustazione è richiesta la partecipazione di tutto il tavolo 

Il menu: 1000 kn p.p. - € 132,73 

Vini in abbinamento al menu: 450 kn p.p. - € 59,72 

La nostra selezione di formaggi Istriani: 150 kn p.p. - € 19,90 



                                     
                                   Cartoline da ROVIGNO 

         sfilano le batane, il tempo si è fermato 

Astice 

levistico e latte 

(crostacei, sedano, latte, uova, frutta a guscio) 

Spaghetti 

alle erbe del mare 

(glutine, pesce, burro, uovo) 

Dentice 

alghe, sesamo e fichi 

(pesce, sesamo, latte) 

CioccoRapa  

cioccolato Guanaja, rape e yogurt 

(glutine, uovo, latte, frutta a guscio) 

Per il menu degustazione è richiesta la partecipazione di tutto il tavolo 

Il menu: 850 kn p.p. - € 112,82 

Vini in abbinamento al menu: 350 kn p.p. - € 46,45 

La nostra selezione di formaggi Istriani: 150 kn p.p. - €19,90


