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Ci trovate nel piazzale del Castello



LE NOSTRE 
PROPOSTE CULINARIE  

La Pro Loco propone 
un incontro di sapori tra 
artigianalità e tradizio-
ne: i tortelli ripieni di  
formaggio 12 mesi di 
Brazzà conditi con  
burro della propria  
latteria e salvia. Gustosi, 
filanti, saporiti, i tortelli 

farciti sono davvero il piatto giusto per i veri amanti della  
buona tavola.

Quanti ricordi!!  
Ritrovarsi con gli amici a 
gustare un saporito  
piatto di spezzatino è 
come tornare indietro 
nel tempo, ricordando 
quello che mangiavamo 
da bambini. Morbido, 
gustoso, fumante,  

accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso; e quando 
è finito... volerne ancora. Così è lo spezzatino di pezzata rossa 
italiana che la Pro Loco vi offre, fatto con le migliori carni e con 
spezie e sapori dell'orto, cotto a dovere fino a diventare una  
delizia per il palato.

TORTELLI
burro e salvia

SPEZZATTINO
di Pezzata Rossa Italiana

TORTELLI BURRO E SALVIA  

SPEZZATINO DI PEZZATA ROSSA ITALIANA



Cosa c’è di meglio  
che addentare un   
gustosissimo panino  
caldo di polenta con  
salame  nostrano e 
formaggio di Brazzà? Un 
piatto che ha il colore e il 
calore di una calda casa 

friulana. Provate il VERO SANDWICH FRIULANO e non vorrete 
mangiare altro.  

Il nostro frico lo  
potete gustare in due 
varianti: Frico di patate 
e formaggio e Frico  
friabile.    
Vengono realizzati  
dalle nostre volontarie                  
usando solamente  
formaggio della latteria 
turnaria di Brazzacco, in 
attività dal 1929. Latte 
esclusivamente di vacche 
di pezzata rossa italiana 
alimentate con fieno e  
farine prodotte  n e l l e 
colline moreniche senza 
l’uso di alcun insilato. 
Caldaie di rame, nessun 

fermento aggiuntivo, solo caglio e sale, pochissimi ingredienti 
per realizzare un formaggio dai mille sapori.

POLENTINO
il vero sandwich friulano

FRICO FRIABILE
con polenta pasticciata

POLENTINO

FRICO
con patate

FRICO CON PATATE E FRICO FRIABILE 



Non si può resistere, lascia-
tevi tentare dal nostro gelato al 
fiordilatte; cremoso avvolto da 
deliziosi frutti di bosco caldi e 
accompagnato dal nostro bi-
scotto artigianale di Brazzà: più 
di 100 anni di storia, fatto con 

il burro lavorato nella nostra latteria turnaria, dalle mani esperte 
di mastri pasticceri.GELATO

con biscotto Brazza'

MARTIGNACCO

MORUZZO

CITTA’ FIERA

S. MARGHERITA

BRAZZACCO PAGNACCO

FELETTO

UDINE

FAGAGNA

SAGRA

Il parco festeggiamenti 
si trova sulla Strada del 
Belvedere (tra S. 
Margherita e Brazzacco) 
a 5 minuti dal CITTA’ 
FIERA  e a 10 minuti da 
UDINE. Lasciate un like 
alla nostra PAGINA 
FACEBOOK per restare 
sempre in contatto con 
tutte le nostre attività.

Pro Loco Brazzacco non è solo Friuli Doc, ma è soprattutto 
Festa al Forte a luglio, Un biel Vivi a ottobre assieme alle altre 
rpoloco del Friuli Collinare.

Pro Loco Brazzacco è anche fattoria degli animali, orto  
didattico e parco giochi per bambini aperto tutti i fine settimana 
presso la sede della nostra sagra (la Fortezza Medio Tagliamento 
in Strada del Belvedere 3 a Brazzacco - Moruzzo UD)

Seguici sui nostri social
Facebook - Pro Loco G.G. Brazzacco
Instagram - prolocobrazzacco
Sito web - http://www.vivimoruzzo.it/pro-loco-brazza/

FESTA AL 
FORTE

GELATO CON BISCOTTO DI BRAZZA’ 


