
Menù della settimana
Prenotazioni

al 333.3577977 
oppure al 0432.513372

Scegli il tuo vino in abbinamento 
sulla carta dei vini che troverai 
sulla nostra pagina facebook

#lavorateanchevoi

al Lepre



Cari amici del Lepre,,,, ecco il 
nostro menù per le vostre serate in 

famiglia,,,potete venire a ritirarlo da noi 
oppure ve lo portiamo noi a casa,

Chiamateci allo 0432/513372 entro le ore 
20.00 dal giovedì alla domenica,

A pranzo siamo sempre aperti dal lunedì 
alla domenica....
Vi aspettiamo.



Antipasti
La tartare di Pezzata Rossa Friulana con 
crostini di pane e cipolla croccante  € 14,00

Il crudo di Ragogna e la burrata affumicata
con concassé di pomodorino Pachino 
e crema al basilico  € 16,00

La battuta di Sashi Finlandese 
con burrata e concassé di pomodorini 
soleggiati servita con crostini 
di pane speziato  € 15,00

Il flan di funghi porcini 
con fonduta di Montasio 60 gg
e speck di Ragogna croccante  € 14,00

Dal nostro Mare
I moscardini in umido con pomodorini, olive 
taggiasche e capperi serviti 
su polentina morbida di Mortegliano  € 13,00

L’ insalatina di polipo cucinata a bassa 
temperatura con olive taggiasche, 
pomodorini e bottarga di muggine  € 13,00

Le sarde in saor 
con la polenta abbrustolita  € 10,00

La tartare di tonno al profumo di agrumi 



con fantasia di germogli e crostini  € 15,00

I paccheri di Gragnano con funghi porcini, 
gamberoni e provola affumicata  € 16,00

Gli spaghettoni da noi trafilati al bronzo
con tonno fresco, pomordorini e capperi  € 15,00

Il pesce spada alla Siciliana con pomodorini, 
olive taggiasche e capperi
accompagnato da broccoli spadellati  € 18,00

Primi piatti
L’orzotto con salsiccia friulana e radicchio di 
Treviso in cestino di frico friabile  € 12,00

La minestra di fagioli alla friulana 
con tagliatelle spezzate al rosmarino  € 10,00

I tagliolini all’ uovo con cicciole 
di crudo di Ragogna  € 10,00

I cjarsons de Val dal But  € 10,00

Le tagliatelle fatte in Casa 
con funghi porcini  € 15,00 



Secondi piatti & Grigliati al momento
La coscia d’anatra confit con polentina 
di Mortean e patate al forno  € 20,00

Il frico di patate con polentina gialla 
di Mortean  € 9,00

La sovracoscia di pollo disossata 
con patate al forno  € 10,00

Le trippe in umido € 12,00

Le guancette di maiale al Refosco 
su polentina morbida di Mortegliano  € 15,00

La lepre in salmì con polentina morbida di 
Mortegliano € 18,00

La costa di maiale cotta a bassa temperatura 
con patate in tecia  € 13,00

Insalatone
Gustâ  € 8,00
Misticanza, carciofini, noci 
e formaggio Montasio

Leggera € 8,00
Misticanza, rucola, carote, 
pomodorini e mozzarella



Mediterranea  € 10,00
Misticanza, pomodorini, carote, olive 
taggiasche, mozzarella e tonno all’olio di oliva

Dessert
Il nostro strudel con pere e cioccolato  € 5,00

La nostra millefoglie al cucchiaio con crema 
chantilly e frutti di bosco  € 5,00

Il soufflè al cioccolato dal cuore fondente  € 5,00

… oltre ai dolci , il Gustâ 
consiglia come dessert

La piccola degustazione 
di formaggi e salse  € 8,00

La nostra Selezione di Carni
in base alla disponibilità giornaliera:

Costata di Manzetta Mazoy  € 4,00 all’etto
Costata Sashi Finlandese  € 5,00 all’etto
Fiorentina di Manzetta Mazoy  € 5,00 all’etto
Fiorentina Sashi Finlandese  € 6,00 all’etto
Tomahawk  € 6,00 all’etto
Tagliatona Americana 
per due persone circa 800 grammi  € 30,00
Tagliatona Australiana per due persone circa 
800 grammi  € 40,00



Filetto di Manzo circa 350/400 grammi € 25,00
Cube Roll di Manzo 
circa 350/400 grammi  € 25,00
Costicine di Agnello  € 20,00
Costicine di Maialino Iberico  € 25,00

… tutte le carni vengono servite accompagnate 
da patatine al forno ...








