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01 - SAMBUSA 1,00 €
(Pasta sfoglia ripiena di carne macinata speziata o con lentichie)

02- KATEGNA 2,00 €
(Pasta sfoglia croccante con peperoncino speziato con burro)

03 - RAGGIO DEL SOLE 15,00 €
(Specialità della casa, un mix dei piatti 04, 07, 08, 17 oppure 06, 07, 08, 17)

04 - SIGA WOT (Zighini) 10,00 €
(Spezzatino stufato di manzo piccante con spezie)

05 - BEG WOT (Zighini) 14,00 €
(Spezzatino stufato di agnello piccante con spezie)

06 - DORO WOT (Zighini) 12,00 €
(Spezzatino stufato di pollo e uova sode piccante con spezie e ricotta)

07 - MINCET Bianco 10,00 €
(Carne di manzo macinata non piccante)

08 - MINCET Rosso 10,00 €
(Carne di manzo macinata piccante)

09 - KIKIL 12,00 €
(Agnello in umido con zafferano africano e curcuma)

10 - TIBS ROSSO (Spriss rosso) 12,00 €
(Carne di manzo speziata piccante con contorno di insalata verde speziata)

11 - TIBS BIANCO (Spriss bianco) 12,00 €
(Carne di manzo speziata non piccante con contorno di insalata verde speziata) 

12 - GORED GORED 12,00 €
(Carne di vitello a bocconcini grossi speziata piccante)

13 - GORED GORED SPECIALE 13,00 €
(Spezzatino grosso di carne di manzo, speziata e piccante con cipolla)

14 - KITFO 12,00 €
(Carne di manzo tritata a mano, speziata e piccante. Cottura: cruda, mezza cottura, cotta)

In questo ristorante abbiamo voluto ricreare 

l’atmosfera dei nostri luoghi di origine. Qui si 

possono cogliere ed apprezzare i sapori, le 

fragranze della tradizione del Corno d’Africa.

Assaporerete la vera cucina etiope ed eritrea 

fatta di spezie, legumi, carni e cereali dai 

sapori unici e indimenticabili come in  un vero 

viaggio nel gusto di questi due paesi dalle 

tradizioni millenarie.

Buon appetito e buona scelta.
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15 - YEFIM TIBS 14,00 €
(Carne di manzo o agnello cotta sul GHEL, fornello di terracotta, piccante o non piccante)

16 - ZILZIL TIBS 12,00 €
(Carne di manzo taglio “spina di pesce” cotta sul GHEL, fornello di terracotta, non piccante)

17 - MISTO DI VERDURE (Vegetariano) 10,00 €
(Lenticchie e farina di ceci, verza, carote, patate, speziate con zafferano africano) 

18 - SCIFINFIN 15,00 €
(Un mix dei piatti 14 - Kitfo e 10 - Tibs rosso o 11 - Tibs bianco, con contorno di insalata 
verde speziata) 

19 - KURT 15,00 €
(Carne cruda intera con Awazè mix di spezie piccante) 

CONTORNI

101 - INGERA 1,00 €
(Pane tradizionale)

102 - SCIRO 8,00 €
(Farina di ceci cotta. Piatto povero ma gustoso)

103 - ALLICCIA 7,00 €
(Verza, carote, patate, speziate con zafferano africano)

104 - MISSIR 6,00 €
(Farina di lenticchie con zafferano)

105 - MISSIR (piccante) 6,00 €
(Farina di lenticchie con zafferano)

106 - GOMEN 6,00 €
(Cime di rapa o bieta con spezie non piccante)

In questo ristorante vengono serviti e prodotti piatti “Gluten Free”

Tutti i nostri piatti sono disponibili anche per asporto
Prenotazione diretta e ritiro presso il nostro ristorante

Prima di lascire il locale munitevi di un nostro biglietto da visita per contattarci

Aperto tutti i giorni dal lunedi alla domenica e dalle 12:00 alle 24:00
Telefono: 0432 28.62.11 -  327.135.3492

Via Fruch 9/A Udine (UD)

Ristorante
Raggio del Sole

Visita il nostro Sito

Lasciate un commento sui nostri social


