


5€
Include un omaggio 

d'aglio resiano

Menù alla

Baita Alpini Sabato 10 e domenica 11

   
MENU ADULTO

ANTIPASTI
- Dadini di polenta ai formaggi

- Bruschetta pomodori e aglio di Resia
- Crostini ai �ori d'aglio di Resia

- Frichetti friabili all'aglio di Resia
PRIMI

- Gnocchi di patate al ragù o al burro
- Vellutata d'aglio di Resia

- Ravioli ai �ori d'aglio di Resia e ricotta di capra

ORE 12.00 E 13.30

   
MENU' BIMBO

GNOCCHI
AL RAGU' O AL BURRO

+ BIBITA

   
COME PRENOTARE

- Sul c/c intestato all'associazione C.A.M.A.
IBAN: IT54Z0708577460033210000632

Banca Credifriuli �liale di Resia
Causale: 22^ Festa dell'Arrotino "menù adulto"

oppure "menù bimbo".
- In contanti presso la segreteria del Museo
dell'Arrotino, dal martedì al sabato dalle ore
10.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Successivamente inviare l'adesione all'iniziativa
con l'orario scelto per la degustazione

alla segreteria del Museo dell'Arrotino tramite:
- e-mail: info@arrotinivalresia.it

- messaggio WhatsApp al n°. +39 333 125 3299
oppure direttamente presso la segreteria

del Museo dell'Arrotino.

Sabato e domenica presso la cassa, esibendo
la ricevuta del pagamento, sarà consegnato il buono
per la consumazione del menu e l'omaggio d'aglio.

PER TUTTE LE INFO CONTATTATECI:
+39 333 125 3299 / +39 335 627 5763

 

Menù

al Bar

all'A
rrivo

Da venerdì 9 a domenica 11

!!! SU PRENOTAZIONE !!!

PRANZO E CENA
!!! SU PRENOTAZIONE

ANTIPASTI
- A�ettati con formaggi 

- Crostino all'aglio di Resia
PRIMI

- Lasagne ai �ori d'aglio di Resia
- Tagliatelle al ragù di cervo

SECONDI
- Spezzatino di capriolo con polenta

- Frittata al sapore d'aglio di Resia e formaggio
   

PER INFO E PRENOTAZIONE
+39 339 225 7403 / +39 333 689 4399

mad8vale2011l@gmail.com

25€

CONTORNO
- Verdura di stagione

DOLCE
- Palacinke

DIGESTIVO
- Grappa ai �ori
d'aglio di Resia

ENTRO MERCOLEDI' 7 AGOSTO !!!

Nella giornataNella giornata
di domenicadi domenica

mercatino artigianalemercatino artigianale
di prodotti tipici, di prodotti tipici, 

aglio incluso!aglio incluso!

A�ettati di cacciagione e a�ettati misti,
crostini con prodotti tipici, anche aglio di Resia 

Sabato ore 10.30Sabato ore 10.30
e domenica ore 10.00 e 16.00e domenica ore 10.00 e 16.00

laboratorio conlaboratorio con
l'aglio resianol'aglio resiano

DomenicaDomenica
ore 11.00 e 15.00ore 11.00 e 15.00

LABORATORIO DIDATTICO:LABORATORIO DIDATTICO:
creazione di un unguento con prodotticreazione di un unguento con prodotti

naturali e piante officinali provenienti dallenaturali e piante officinali provenienti dalle
coltivazioni dell’azienda agricola Le Erbe di Lina.coltivazioni dell’azienda agricola Le Erbe di Lina.

L’unguento realizzato durante il laboratorioL’unguento realizzato durante il laboratorio
verrà dato ad ogni partecipante.verrà dato ad ogni partecipante.

Costo 5€ a persona, max 10 personeCosto 5€ a persona, max 10 persone
per laboratorioper laboratorio

SORBETTO ALL'AGLIO DI RESIA
SECONDI

- Spezzatino di selvaggina con polenta
- Arrosto di maiale all'aglio di Resia

DOLCI
- Crema di ricotta al cioccolato e miele

- Bujadnik (tipico dolce resiano)
Il prezzo comprende 1/2 litro d'acqua 

oppure un calice di vino.

DegustazioneallaStara Butëa
Sabato 10 e domenica 11

   POSSIBILITA' DI DEGUSTARE PIATTI A BASE DI SELVAGGINA,
AL PROFUMOD'AGLIO DI RESIA E NON SOLO,

SENZA PRENOTAZIONE!


