
P
uò capitare, a volte: puntate un ristorante che conoscevate, vi sedete e vi ac-
corgete che la gestione è cambiata, rimanendone delusi. Però potrebbe an-
che capitarvi il contrario: una piacevole sorpresa. È quello che è successo 

a noi, quando lo scorso dicembre ci siamo seduti ai tavoli dell’osteria A le Pa-
trie dal Friul, a Campoformido (Udine), la città del funesto trattato napoleonico. 
Ce l’avevano segnalata in molti, ma non sapevamo che al timone le mani erano 
cambiate da qualche tempo. Poco male: ci abbiamo mangiato benissimo, spen-
dendo un’inezia e divertendoci.

L’ambiente, come sempre in Friuli, comprende anche un bar, rifugio di com-
pagnie di amici di tutte le età. La saletta propriamente detta è caratterizzata da-
gli stemmi dipinti di ciascun comune friulano, una parata davvero interessante.

La cucina, a prezzo concorrenziale, sviscera i prodotti e le ricette locali con 
acume casalingo. D’antipasto, formaggi e salumi friulani come la famosa Pitina; 
flan di porro con trucioli di speck e crema al Formadi Frant (un formaggio anti-
chissimo, nato dal “recupero” di altri formaggi malriusciti); polenta abbrustolita 
col medesimo Frant, davvero ghiotta.

Stesso discorso, tra i primi piatti, per i ricchi blecs (maltagliati) con ragù di 
Pitina, salume tipico della montagna pordenonese. In alternativa, orzotto con 
speck e porro; tagliatelle con lumache, radicchio e speck; risotto al radicchio ro-
sa di Gorizia e crema di Formadi Frant; gnocchi di zucca alla ricotta affumicata. 

Ma che buone, di secondo, le semplicissime salsicce di maiale al latte con la lo-
ro polenta! Un piatto di una sapienza elementare e grande. Avrete comunque an-
che il frico; il musetto “in caramella” con la brovada; il salame all’aceto; il gulash.

Concludete con un assaggio di Gubana o la torta di ricotta e cioccolato. I vini 
sono curati con una certa passione dal proprietario. E la spesa finale, miracolo, si 
contiene sotto i 30 euro, anzi sotto i 25 con scelte opportune. In questo periodo, 
non ha giorni di chiusura, ma la situazione potrebbe cambiare.

Per informazioni 
A le Patrie dal Friul

Largo Municipio, 24
Campoformido 

(Udine)
Tel. 0432632116

Non chiude mai 
(provvisoriamente)

Creed –  
Nato per combattere,  
di Ryan Coogler
Il ritorno (bello) 
del grande Rocky
Il figlio di Apollo Creed 
vuole come allenatore il 
mitico Rocky.

Grande film, classico nell’im-
postazione ma carico di no-
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Everest, 
di Baltasar Kormákur
Scenari mozzafiato e 
rispetto per la storia
La rievocazione di una tragica 
scalata sull’Everest.

Buon film di montagna: c’è un 
bel cast, una regia attenta e so-
prattutto scenari mozzafiato. 
C’è di meglio per quanto riguar-
da il genere (uno per tutti: il 
grande La morte sospesa) 
ma è un film che cerca di met-
tere insieme un certo rispetto 
per il dato storico, peraltro con-
troverso, e lo spettacolo tipica-
mente hollywoodiano.

STILI DI VITA

di Tommaso Farina

Piatti ghiotti a prezzi bassissimi
A Le PATrIe DAL FrIuL, CAmPoFormIDo (uDIne)

ti del mitico 101° Gruppo, che 
con le ali della fantasia porte-
ranno i lettori a bordo dei loro 
G 91Y, gli agili e veloci Yankee. 
In un mondo fatto di severa di-
sciplina, duro addestramento 
ed ebrezza per il volo, i raccon-
ti risultano accattivanti, ricchi 
di suspance, talvolta esilaran-
ti. L’autore riesce a far rivivere 
uno spirito goliardico e le riva-
lità, in terra e in volo, tra i va-
ri reparti dell’Aeronautica mi-
litare di allora. Personaggi ed 
episodi avvicinano il lettore e 
lo rendono partecipe delle sce-
nografiche e appassionanti im-
prese dei vari piloti.

LIbrI/1
Dodici racconti 
che vi faranno volare 
Le avventure di Lenin, Stalin, 
Marx, Molotov e Kruscev. Non 
proprio quelle dei leader so-
vietici, ma quelle di un gruppo 
di piloti protagonisti di dodici 
racconti ambientati in una ba-
se aerea negli anni preceden-
ti la caduta del muro di Berli-
no. Dopo Buon volo, Maggiore, 
Flavio Babini si rimette le ve-
sti dello scrittore per dare alle 
librerie In bocca al lupo, Mag-
giore (Itaca, 15 eruo). Prota-
gonisti dei racconti sono i pilo-

IN BOCCA ALL’ESPERTO

stalgia e affezione per una 
saga che ha segnato la sto-
ria del cinema e le storie 
personali di tanti di noi. A 
metà tra lo spin-off e il re-
boot, ha tanti pregi. Diret-
to da un regista giovane che 
sa intrattenere e commuo-
vere, dando spazio al cuore 
dei personaggi. Cast azzec-
cato in cui brillano Michael 
B. Jordan da un lato, ragaz-
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