LE QUERCE
Trattoria
in
S.Pietro al Natisone
Nelle Valli del Natisone , di questi tempi in cui l’attrazione di un pieno di
benzina o gasolio economico in quel di Caporetto è meno forte di un tempo,
non ci passi quotidianamente.
Vero è che varie locande e ritrovi con un ricambio generazionale meno felice
hanno nel tempo gettato la spugna ma è anche vero che i più si sono
rimboccati le maniche per proporre qualcosa di diverso e di originale.

L’agroartigianale delle Valli è notoriamente legato a tradizioni rurali povere in
cui bosco, orto e stalla costituiscono il riferimento naturale , da generazioni.
In molti casi ritroviamo un “ biologico” di fatto, nel senso che facendo di
necessità virtù i contadini del luogo, ed accanto ad essi i ristoratori,
riscoprono ingredienti poveri ed al contempo ricchi di importanza e dignità.
Così è che seguendo il ritmo delle stagioni vengono proposti piatti tratti da
ricette antiche, per lo più tramandate a voce.

Gli ingredienti sono semplici e comunque reperibili in zona.
A chi piace una cucina dai gusti decisi autunno è sicuramente il momento
ideale per provare emozioni .
Ne abbiamo avuto la prova recentemente alla trattoria LE QUERCE di
S.Pietro al Natisone, in cui ci siamo goduti una degustazione di prodotti tipici
delle VALLI di cui diremo.

Ma vediamo di conoscer più da vicino questo piccolo angolo di paradiso
enogastronomico , inserito con discrezione in un boschetto di querce a far da
cornice.
Tetto spiovente -per la neve-muri solidi ed all’interno il caldo tepore del
legno, del camino, delle travi e delle madie, creato e valorizzato da Aldo
CIPRIANI ( purtroppo recentemente e prematuramente scomparso , Aldo è

stato un falegname ed un cuoco sopraffino; perfezionista ai fornelli e nell’arte
, che trova sublimazione in tutto ciò che di legno esiste in trattoria.
) e la moglie Ediliana COREN

E’ un ‘atmosfera calda, di casa, familiare per la cordialità che Ediliana dedica
ai propri ospiti.

Ediliana è atletica, minuta, in perenne movimento con un sorriso che mette a
proprio agio chiunque.
La proposta autunnale di LE QUERCE prevede , alla voce antipasti,
polentina con fagioli e ricotta stagionata di malga.
Per i primi minestra di zucca e crostini caldi, tortelli di funghi e castagne
pasta casereccia alle noci.

Splendidi i secondi : verze in padella e costine di maiale, filettino con i
funghi di bosco e cervo in salmì con polenta.
Infine i dolci : strudel di mele, torta soffice con le susine e strucchi bolliti.
Fra i vini la scelta cade su tutta la gamma DOC FRIULI COLLI ORIENTALI
di varie aziende del Cividalese.
La gestione familiare consente un rapporto qualità/prezzo di assoluto
interesse.
La trattoria aderisce all’iniziativa , consolidata da anni, INVITO A PRANZO
NELLE VALLI , nel cui sito gli interessati potranno trovare ulteriori
aggiornamenti sulla proposta enogastronomica delle QUERCE e dei vari
aderenti.
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