
ANTIPASTO

Polentino al cjariei con fonduta al Frant e carpaccio di topinambur
Lonzino stagionato in casa con erbe spontanee
Puntarelle so�'olio            € 12.00

PRIMO

Ciarsons alle erbe       € 10.00

Gnocchi di patate con guanciale di Sauris , gorgonzola e crescione emulsionato  € 10.00  

Orzo�o all'ortica e speck      €  8.00

Lasagne�a al silene e formaggio di malga fasciata con crudo di Sauris  € 9.00

Tagliatelle al sambuco con salmone a�umicato e vellutata all'erba cipollina € 9.00

SECONDO

Cervo in salmì alla menta piperita con polenta                                          € 12.00

Tagliata di manzo alla rucola e grana                                                    € 14.00

Carre' di agnello alle erbe co�o a bassa temperatura su purea di patate al timo  € 12.00

Frico polenta e salsiccia all'erba cipollina     € 10.00 

Chateaubriand di manzo ai ferri scaloppato su misticanze so�'olio,
patate alla salvia e valeriana condita con vinaigre�e al tartufo estivo  € 16.00

DOLCE

Bavarese al formaggio di malga e farina di mais glassato 
al cioccolato bianco e menta su cialda sable' al pino mugo    € 4.50 

Hotel Posta
Via Nazionale, 174 - Forni di Sopra - Tel +39 0433 88423

Albergo Ristorante Centrale

ANTIPASTO

Sacco�ini di sfoglia al "radic di mont" ( cicerbita alpina) e rico�a, 
formaggio di Carnia con gelatina di abete rosso e 
bisco�o al Parmigiano con lardo alle erbe     € 10.00 

PRIMO

Cjalsons al "grisuló" (silene vulgaris) con burro fuso e rico�a a�umicata  € 11.00 

Canederli di "gassala" (chenopodium bonus-henricus)   € 10.00 

Orzo�o alla crema di ortiche e speck     € 9.00 

SECONDO

Arrosto di tacchinella farcito alle erbe selvatiche di Forni e nocciole  € 14.00 

File�o di maiale alla birra "Foglie d'erba" e pino mugo   € 15.00 

Torta salata di "grisuló" e "farinelas" (silene vulgaris, chenopodium album) € 13.00 

DOLCE

Cheesecake al sambuco      € 6.00 

Sbriciolata di fragole e rabarbaro     € 6.00 

            

     

Piazza del Comune, 6 - Forni di Sopra - Tel +39 0433 88062



PIA�O UNICO

Crostini di pane alle erbe con germogli in agrodolce e carpaccio di manzo marinato alle erbe

Fago�i tricolori con fonduta di caprino al pino mugo e miele mille�ori

Spatzle di spinaci in crema di menta e Melissa

Guance�a  di maiale alla grappa di cumino con polenta alle ortiche

Rotolo alla crema e fru�i di bosco

€ 23.00 Bevande escluse 

Zwar Bar Albergo Ristorante Davost
Via Tagliamento, 24 - Forni di Sopra - Tel +39 333 239 9039

PIA�O UNICO

Pia�o Unico composto da lasagne al forno alle erbe o�cinali,  

frico e salsiccia con erba cipollina   

€ 12.00 Bevande escluse

Dolce al profumo di sambuco

€ 4.00

Dolomiti Ski Bar
Via Nazionale, 8 - Forni di Sopra - Tel +39 331 9165209

Via Tagliamento, 26 - Forni di Sopra - Tel +39 0433 88103

ANTIPASTO

I Fums e Profums  ~ Degustazione di a�umicati e so�oli di nostra produzione € 12.00

Fri�elle alle erbe aromatiche         € 8.00

Toĉ in braida con trota ai timi e spugnole      €  9.50

PRIMO

Pappardelle di Ortica ai �ori di zucca e Za�erano     € 8.50

Orzo�o ai gamberi e Sclopit        € 9.50

Raviolo ai porcini saltati all’Erba San Pietro     € 9.50

Lasagne alle erbe e salsiccia a�umicata      € 7.50

SECONDO

Cinghiale al Pino Mugo       € 12.50

Finissima di Angus scozzese al vapore, salsa di blu di Sauris ed Erba Cipollina € 11.50

Cosce�a di faraona al forno con intingolo di Pelargonium arancio    € 9.50

Frico alle erbe con polenta       € 8.00

Salsiccia in tòciu di scuota alle erbe       € 7.50

DOLCE

Gra�in ai lamponi   € 5.00

Birramisu Foglie d’Erba    € 4.50

Meringata al cioccolato  € 3.50

Salame al ciocccolato  € 3.50

Strudel con gelato   € 3.50



PRIMO

Orzo alle erbe di Primavera      € 6.00

Pasticcio alle erbe       € 6.00 

SECONDO

Grigliata con pollo, salsiccia all’erba cipollina, bistecca e polenta   € 11.00

Salsiccia all’erba cipollina e polenta      € 6.00

CONTORNO

Patate fri�e          € 3.50

PIA�O UNICO       € 11.00  

Orzo alle Erbe di Primavera
Fri�ata al profumo di campo
Salsiccia all’erba cipollina
Formaggio
Polenta

     

Pro Loco Forni di Sopra Bar Cella Cicchetteria
Piazza Centrale Via Nazionale, 137 - Forni di Sopra - Tel +39 392 3685184

Tramezzini alle erbe       € 2.00

Polpe�e alle erbe        € 2.00

Mozzarelle in carrozza con ortiche e pance�a a�umicata    € 2.50 

Barche�e  con formaggio alle erbe e speck    € 1.00

Panini e toast speciali      € 3.50 / € 4.00 

Fri�o misto // �ori di zucca - salvia - palline al rosmarino

 polpe�ine zucchine, menta e rico�a      € 2.50

Torta salata alle erbe        € 2.00

CICCHE�I

Fri�atina con uovo di quaglia e erba cipollina    € 2.00

Formaggio ubriaco e miele di tarassaco     € 2.00

Burrata, pomodorini e pesto di crescione     € 2.00

Asparagi selvatici e Philadephia     € 2.00

Radìc di Mont e prosciu�o crudo     € 2.00


