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AI CJASTINARS

‘TAGLIATA ALLA RUCOLA’  Un piatto dal sapore sempre attuale 
che si collega alla vocazione rivierasca alla zootecnia di pregio. 
Carni nostrane dal sapore del territorio.
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      VIAGGIO TRA LE ECCELLENZE DEI SAPORI E DEI 
PROFUMI DI UN TERRITORIO DEL QUALE GUSTARE 
L’IDENTITA’ ATTRAVERSO I PRODOTTI DELLA CUCINA
E DELLE CANTINE DI PREGIO FRIULANE

La CARTA DEL GUSTO DELLA RIVIERA FRIULANA rappresenta uno strumento diffuso e 
conosciuto per avvicinare e approfondire la conoscenza del territorio che è complementare alle 
grandi spiagge del Friuli Venezia Giulia, ovvero Lignano Sabbiadoro e Grado. E per apprezzare 
parte dell’offerta di pregio delle due realtà balneari. Che offrono attrattive significative non 
soltanto d’estate. Un territorio, compreso tra i Fiumi Tagliamento e Isonzo, la linea delle risorgive 
e il litorale friulano, che si caratterizza per specificità ambientali, paesaggistiche, biologiche, 
etniche, culturali, storiche, archeologiche, rurali, enogastronomiche. Che proprio attraverso le 
realtà selezionate dall’Associazione culturale La Riviera Friulana sono proposte tramite le 
eccellenze e i personaggi che hanno contribuito a far crescere l’area. Valorizzandola, e 
trasformandola in pochi decenni in un’area ad alta vocazione turistica. In particolare rivolta al 
turismo lento, da praticare quasi in punta di piedi, per poter apprezzare le carature di una realtà 
complessa, che sa esaltare attraverso profumi e sapori di pregio, l’accoglienza, il prestigio di 
reperti storici, archeologici, artistici, culturali, di siti ambientali di valore assoluto, l’essenza 
dell’identità della sua gente. Gente ospitale pronta a far conoscere apprezzare le ricchezze che 
contraddistinguono la Riviera Friulana.
La Carta del Gusto della Riviera Friulana rappresenta il patto solidale tra il pregio dell’offerta, 
prospettato attraverso il marchio di prodotto territoriale Riviera Friulana, e gli enti locali, le 
aziende, i ristoranti, le trattorie, gli agriturismi, i winebar, le enoteche, gli artigiani del gusto, gli 
esercizi commerciali, le realtà di servizi al turismo, le strutture diportistiche che vi hanno aderito. 

Un’offerta qualificata e accattivante, da raggiungere, comodamente: in aereo, da Trieste-Ronchi 
dei Legionari, da Treviso, da Venezia; dalle aviosuperfici di Piancada (Ud) e San Michele al 
Tagliamento (Ve); in auto, moto, caravan, dall’Autostrada A4, uscite di Porpetto, San Giorgio di 
Nogaro e Latisana; in treno, dalle stazioni di Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Latisana; in 
pullman, con servizi di linea dalle principali città del Friuli Venezia Giulia, del Nord Est e 
dall’Austria; via mare approdando negli attrezzati marina del suo comprensorio nautico; in 
bicicletta, anche scendendo dall’Austria dalla ciclovia dell’Alpe Adria o spostandosi lungo l’arco 
costiero o nello scenario lagunare con le motonavi attrezzate; a cavallo, fruendo dei numerosi 
maneggi sparsi lungo il litorale anche raggiungendo l’allevamento e centro addestramento 
trottatori di Pertegada (Udine). E da avvicinare attraverso il portale www.larivierafriulana.it e i 
social network Facebook, Twitter, Google, Linkedin.
“Una visita, quella alla Riviera Friulana, che certamente saprà trasmettervi le emozioni e le 
sensazioni che colmano il territorio di attrattive e bellezze da scoprire e da assaporare.”

IL PRESIDENTE, CARLO MORANDINI

GIRA E SCOPRI ALTRE LOCATION

Bar Agreste - Trattoria Albergo Borgo Pacco, 133059, Villa Vicentina (UD) 
tel. 0431 969037 - www.hotelcjastinars.it

AL BANCUT

‘MOSCARDINI CON POLENTA’ Piccoli polipetti a fuoco lento con 
olio extrav. oliva, aglio, rosmarino.

Ristorante via dei Platani, 63 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) tel. 
0431/71926 - www.ristorantealbancut.it

COMPAGNIA DEL BISATO

‘BISATO IN SPEO’ L’anguilla allo spiedo è il piatto tradizionale dell’area 

maranese e veniva preparato nei casoni vallivi e nelle calli della città friulana 

della pesca di parlata veneta nelle giornate di festa. Cotto al calor della brace 

per 2/3 ore con solo alloro e sale grosso.

Associazione Via Udine, 36 33050 Marano Lagunare (UD)
tel. 0431 67020 - www.bisatoinspeo.it

CLEMENTIN Fattoria di Franco Clementin
Via Galileo Galilei, 3 33050 Terzo di Aquileia tel. e f. 0431 32642
www.fattoriaclementin.it

ASTORIA GRAND HOTEL 4 stelle

‘MAZZANCOLLE CROCCANTI FRITTE AL SESAMO’
Con emulsione di melanzane, concassée di pomodoro e pesto di 
basilico e origano fresco.

Largo San Grisogono 3, 34073 Grado (GO) te. 0431 83550
www.grandhotelastoria.com

BORTOLUSSO

VINO - ‘MALVASIA DOC FRIULI ANNIA’

Azienda Cav. Emiro Strada Oltregorgo, 10 33050 Carlino (UD) tel. 0431 67596 
www.bortolusso.it - info@bortolusso.it

AI TRE CANAI

‘GNOCCHI CON ALGHE DISIDRATATE E RAGÙ DI FASOLARI E 
CUORI DI PARMIGIANO DI ALGHE’
VINO -Tocai d’annata o Friulano giovane rivierasco a piacere.

Ristorante via Udine, 36 33050 Marabo Launare (UD) tel. 0431 67020
www.ristoranteaitrecanai.com

CA’ BOLANI

VINO - ‘PINOT GRIGIO 2012 DOC FRIULI AQUILEIA’
Giallo paglierino-dorato, gusto pieno sapido ma fresco, note di 
fiori di acacia e sentori speziati.

VINO - ‘TRAMINER AROMATICO 2012 DOC FRIULI AQUILEIA’
Colore giallo paglierino intenso, gusto aromatico e sentori di 
mandorla amara, profumo fragrante di vaniglia e sentori di tiglio.

Azienda Agricola Località Cà Bolani 33052 Strassoldo di Cervignano (UD) 
tel. 0431 32670 - www.cabolani.it

AL CASONE

‘PACCHERI CON TONNO FRESCO, MENTUCCIA E MELANZANE CROCCANTI’
VINO - Pinot Grigio Cà Bolani di Strassoldo di Cervignano (UD).

Ristorante via Monfalcone, 14 34073 Grado (GO) tel. 0431 896900 
www.tenutaprimero.com - info@luigizago.it

MAPPA DELLA
CARTA DEL GUSTO LA RIVIERA FRIULANA
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www.larivierafriulana.it

Viaggio tra le eccellenze dei sapori e
dei profumi di un territorio..
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GIRA E SCOPRI ALTRE LOCATIONwww.logosmmv.it / www.massimodonati.it

www.logosmmv.it / www.massimodonati.it

LA PIGNA

‘FILETTI DORATI DI RANA PESCATRICE CON CREMA DI SPINACI’ 
Un piatto semplice con il pesce impanato e indorato con il burro, la salsa di 

spinaci bolliti e raffreddati nel ghiaccio perché mantengano il colore, e 

pomodoro a dadini fatto saltare in padella con olio, pepe, sale.

Ristorante Enoteca Hotel Via dei Pini, 9 33054, Lignano Sabbiadoro (UD) 
tel. 0431428991 - www.hotellapigna.it

ALLA RUCOLA

Lungo la Ss14 tra villette residenziali ambiente moderno e curato nei 

particolari con sale riunioni e convivi e ampio spazio esterno. Attenzione alle 

materie prime e ai metodi di cottura tradizionali per un gusto genuino.

Ristorante via domenico da tolmazzo 8 33054 Castions di Strada (UD) 
tel. 0432769624 - www.allarucola.com

FARMACIA DEI SANI

‘INSALATINA DI POLIPO AL VAPORE SU LETTINO DI PATATE LESSE 
CON POMODORINI CONFIT, FIORI DI CAPPERO E BOTTARGA’
Polipo condito con capperi in fiore interi, pomodorini cosparso 
con bottarga di muggine.

Via Latisana, 44 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) tel. 345 7382462

MUZZANA AMATORI TARTUFO (MAT)

‘TAGLIOLINO AL TARTUFO BIANCO DI MUZZANA’
Pasta con burro al tartufo ammorbidito in brodo caldo e saltata in 
padella mantenendola morbida. Tartufo bianco grattugiato sul 
piatto servito a tavola.

Via xxxxx, Muzzana del Turgnano (UD) tel. 0432 xxx xxx 
www.muzzanamatoritartufi.it

TAHIRI

‘RISOTTO TAHIRI’
Con scampi e canestrelli rosolati e fumati con il vino bianco e un 
po’ di limone di Amalfi. Mantecato con olio d’oliva.

Via carso , 40 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) tel. 0431 70051
www.tahiri.it

TAY & RHUM Enoteca e Hotel

‘TAVOLOZZA DI SAPORI FRIULANI’
Un’enoteca moderna, tra il corso principale e il mare, che propone 
intrattenimenti e degustazioni, una vasta scelta di prodotti agroali-
mentari di pregio e vini di qualità: offre la possibilità di abbinare 
l’assaggio al confort del soggiorno nell’hotel soprastante.

33054 Lignano Sabbiadoro (UD) - www.hoteltivoli.it

DE PELLEGRIN - GELATERIA

‘COPPA AMARETTO’ Gelato base bianca con amaretti tritati, 
amaretti, panna montana liquore all’amaretto.
VINO - Verduzzo Azienda Agricola Lorenzonetto Cav. Guido di Latisana.

Gelateria via Giardini, 58 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) tel. 0431 422524

GREIF HOTEL 5 STELLE

‘RAVIOLI RIPIENI DI MOUSSE DI BRANZINO GUARNITI CON BRU-
NOISE DI VERDURE’ Ravioli cotti in acqua salata saltati in padella 
con le verdure di stagione e una base di fumetto di branzino guarniti 
con lame di branzino e la ‘brunoise.
VINO - Sauvignon Azienda Agricola Bortolusso Cav. Emiro.

arco del grecale 25, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) tel. 0431 422261
www.hotelgreif.it

VECCHIA FINANZA

Polpa di tonno decongelato con lavorazione sashimi, condita con olio, 
sale, limone, salsa Worchester, fragole, zucchine, e zucchine e olive 
taggiasche nella guarnitura. Tonno tagliano a cubettoni e condito.
VINO - Ribolla gialla spumantizzata.

33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

VEDOVA RADDI Ristorante Alla Laguna

‘CALAMARETTI DEL GOLFO AI FERRI’
Cotti alla piastra con solo sale e pepe a fine cottura.
VINO
Ribolla Gialla spumantizzata Azienda Agricola Bortolusso Cav. Emiro.

Piazza Garibaldi, 11 33050 Marano Lagunare (UD) tel. 0431 67019
www.trattorialagunamarano.co

LORENZONETTO CAV. GUIDO Azienda Agricola

VINO - ‘LI BLANCIURIS 2013 DOC FRIULI LATISANA’ Un uvaggio rosso 

di Cabernet Franc, Refosco dal Peduncolo Rosso, Raboso del Piave, che ai 

sapori e profumi del vigneto friulano abbina la morbidezza del vitigno veneto.

Via Lignano Sud, 148 33053 Latisana (UD) tel. 0431 53513
www.lorenzonetto.it

TONIATTI GIACOMETTI Azienda Agricola

VINO - ‘REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO’ L’Azienda propone vini del 

territorio in un contesto particolare. L’agriturismo si trova accanto all’alleva-

mento ippico per cavalli da corsa. E all’ippodromo da allenamento. A poca 

distanza dalle rive del fiume Tagliamento.

Via Rocca, 29, 33053 Latisana (UD) - www.cantinetoniatti.com


