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 Mappa
L'Osteria Gallo Cedrone ha sede nel centro storico di Erto e Casso e prop
one alla sua clientela ottime specialità della tradizione locale. Il locale dell'Osteria G
allo Cedrone è decorato al suo interno con oggetti e foto che rimandano alla vita di
queste montagne prima della catastrofe del 9 ottobre 1963. Fanno farte del menù
dell'Osteria Gallo Cedrone piatti stagionali e nostrani realizzati con prodotti di prod
uzione propria. Tra le specialità di produzione propria proposte dell'Osteria Gallo C
edrone potrete trovare fagioli di Erto, polenta e frico, selvaggina, ricotta, salame e f
ormaggio (Tosella), ma anche molti tipi di grappe e dolci fatti in casa. Per accompag
nare al meglio ogni piatto, l'Osteria Gallo Cedrone propone vini friulani e veneti di
buona qualità. L'Osteria Gallo Cedrone dispone di 55 posti a sedere. E' gradita la pr
enotazione.

 Descrizione
L'Osteria Gallo Cedrone Ã¨ un locale storico
della zona, nato come locanda nel 1905 Ã¨ d
iventato con il passare degli anni un punto di
riferimento nella zona, per assaporare la bu
ona cucina fatta in casa in un ambiente molt
o rustico. Nel 2002 il locale viene interament
e ristrutturato, ma senza perdere il suo antic
o fascino, infatti abbiamo voluto mantenere
intatto il suo stile originale senza andare ad i
ntaccare la memoria di quella locanda nata
nel 1905. Ci troviamo nella piccola piazza del
centro storico di Erto, centro nato nel 1300 e
rimasto intatto dopo la catastrofe del Vajont,
percorribile solo a piedi, mostra ancora le co
struzioni di pietra come erano in passato. Il l
ocale viene volutamente gestito a conduzion
e famigliare, questo per poter sempre garan
tire un'alta qualitÃ del cibo e mantenere un
clima di casa per tutti i clienti che scelgono di
passare del tempo in compagnia all'interno
della nostra osteria. I nostri sono semplici pi
atti di montagna ma tutti prodotti con ingred
ienti freschissimi della nostra terra. Latte, bu
rro, patate, carni e tutto ciÃ² che viene mess
o nel piatto Ã¨ assolutamente genuino.
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Osteria Ristorante Gallo Cedrone offert
a primi piatti di montagna - occasione p
asta fresca

 Contatti
OSTERIA GALLO CEDRONE
Tel. 3395616728
http://www.osteriaristorantegalloc
edrone.it/
Via Roma, Erto e Casso, 33080
lunedì, martedì, venerdì, sabato e d
omenica: 10:00 - 15:00, 18:00 - 22:0
0 Mercoledì e giovedì: chiuso
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