
I piatti del gusto 
 Il piatto mare-terra          

Tutto i migliori sapori, del mare e della terra! Chi è amante di questo tipo di delizie, ecco un piatto imperiale! alcuni 
tipi di formaggio dell'Isola di Pago. Il prosciutto, fichi secchi marinati nel vino, le olive, paté di ricotta e acciuga, paté 
di olive, paté di pesce, sardine marinate in sale, acciuga marinata, gamberetti, polpo e branzino marinati, motar 
marinato (Crithmum maritimum), capperi, la frutta secca, le medole e le noci. Uno, due, tre sorsi di vino...la vita e 
fantastica! 

Il tesoro dell'isola di Pago – I Formaggi       

Formaggio di Pago, formaggio con i tartufi, formaggio Kolanjac, formaggio Pramenko, formaggio Mediteran con 
salvia, formaggio di capra con rosmarino e con lavanda, ricotta di Pago, la nostra confettura di fichi secchi al Prošek, 
crema dolce alla ricotta con miele di salvia e alle mandorle, fichi marinati, frutta al forno, pomodori secchi in olio 
d’oliva e basilico. Tutti i formaggi sono prodotti sull’isola del Pago, la favola raccontata dal caseificio MIH di Kolan, da 
quello di Pago e Gligora di Kolan. 

 Il piatto di Benko          

Sardina salata, acciughe marinate, polpo, branzino e gamberetti marinati, olive al forno,, capperi, motar marinato, 
pate di olive, pate di pesce, tutto condito con dell’olio d’oliva nostrano. 

Il piatto in cui regna il formaggio caprino preparato in forno    

Abbiamo voluto chiamare così questa sinfonia di formaggio caprino in forno, fichi secchi marinati con prosciutto, 
gelato ai fichi secchi, al Prošek e alle mandorle. Accompagnato con uno o due sorsi di vino... 

 Fritelle con merluzzo          

Fritelle con erbe aromatiche, bocconcini di merluzzo e un cucchiao di salsa allo yogurt e aneto. 

 Il formaggio di Pago          

 

Un buon pranzo, un semplice primo piatto per cena, la pasta fatta in casa 

Ravioli fatti in casa con la ricotta di Pago, pera e noci     

Raviolo fatto in casa, ripieno con pera e noci, soffritti brevemente in un po’ di olio d’oliva e salvia, con ricotta di Pago, 
noci e il formaggio di Pago gratuggiato 

Il makarun (pasta trafilata)  di mare        

I maccheroni in un mare di acciughe marinata, gamberetti adriatico, calamari, Cozze del golfo di Cittanova, capperi e 
pomodori, mirto, motar marinato, olive nere. 

Pljukanci di bosco                                                                     
I funghi freschi e fungi porcini secchi. Li abbiamo legati ai pljukanci con l’aiuto di un po’ di olio d’oliva e vino, prosciutto, 
pesto di prezzemolo, capperi e Prosek. 

Il makarun (pasta trafilata) al pesto di mandorle e formaggio di Pago   

Ha il profumo dell'estate. I maccheroni ripieno con sole meridiano, un goccio di olio d'oliva, una manciata di 
mandorle, un bocconcino di formaggio di Pago, un po' di sale, basilico, una goccia di mare, un fiorellino di salvia... 

 Brodi, brodini, minestre...          

 

Piatti a base di pesce e...l’appunto del pescatore 

Sapore di sale, sapore di mare        

Abbiamo preparato alla griglia: orata e branzino, fritto di sgombro e gamberi dell'Adriatico, un paio di 
calamaretti e pezzetti di »landovina«, filetti di sgombro... Ehi, lascia stare quel pesce. Ce n’è per tutti! 

Loifo al forno con formaggio fresco di capra, pancetta, finocchio marino e un mazzetto di piante 
profumate dell'Isola di Pago, contorno di bietole con patate      

»Landovina« – selvaggina di mare e gamberetti con ostriche e porri   
 Gamberi dell' Adriatico alla busara o grigliati, porz.     

Brodetto di polpo, seppie, moscardini,calamari con polenta    

Spigola nel cartoccio profumato        

Filetto di spigola, verdure, tapenade, pomodori secchi, uva, olio d'oliva e vino, salvia e rosmarino, mirto e basilico. Tutto 
rinchiuso in un cartoccio e infornato. Profumerà tutta la terrazza. 

Cozze alla busara 1kg          

Cozze del golfo di Cittanova: le migliori del mondo. A parte il profumo e il sapore inconfondibili, si distinguono anche 
per il fatto che il loro guscio non si può pulire. 

 



Pesce categoria extra 1kg    Scampi dell’ Adriatico I 1kg  
Pesce bianco I categoria 1kg    Scampi dell’ Adriatico II 1kg        

 

Mi piace la carne! 
Il sugo di agnello e spezie di Pago        

Preparata secondo una ricetta antica, con un sugo di verdure e avente come contorno di gnocchi di patate fatti in 
casa, costituisce un’esperienza unica e irripetibile. Formaggio di Pago grattugiato. 

Stasera si fa festa          

Ma bisogna sempre inventarsi qualcosa e complicare? Prendi qua, metti là, arrotola, faimiracoli... È arrivato il 
momento di gettare l’ancora, sedersi emangiare. La compagnia aspetta e il vino è freddo al punto giusto. Lascia 
volare il tempo, tutto passa e non si ferma...Arrivano l’ombolo grigliato, i čevapčići, l’hamburger di carne, gli involtini 
di vitello, le verdure e le patatine, verdure sottaceto, salsa di cavolo rosso...e festa sia! 

Grigliate di lombo e pancetta, patatine fritte con formaggio, cipolla giovane, pancetta e piccole 
carote glassate            

Gli eterni čevapčići          

Ma chi ha detto che i čevapčići non sono un pitatto da trattoria? 

 

Tutti i colori delle verdure 

Verdure alla dalmata – per vegani        
Verdure e frutta di stagione grigliate, condite con olio d'oliva, prezzemolo e aglio, formaggio vegano 

salato, una ciotolina di salsa di pomodoro arrosto, basilico e mandorle, pane tostato 
 Palline di verdure          
Polpette di zucchine e formaggio fritte, un po' d'insalata e salsa di aneto 
Vege strudel           

Strudel vege con funghi, peperoni e zucchini, cous-cous, una goccia d’olio di oliva, sesamo, basilico fresco e pomidorini 
secchi. 

 Ciotolina di melanzane al forno e formaggio di Pago     
Insalata mista           

 

Dulcis in fundo 

Dolce di pere e mandorle di Caterina – per vegetariani    
Torta al cioccolato “Nika&Dorijan”        
Torta limone “Klara&Toma”        
Il dolce di Ivana          
Due dolci abbracci di Oliviero        
Biscotto di carruba, arancia, mandorle e cioccolato, biscotto di crema dolce e mandorle al forno, gelato al maraschino 
di Zara 
Torta di ricotta e fichi freschi       

Altro 
Extra porzione di pane   
Pasta al pomodoro   
Patatine     
Verdure     

 

Konoba Didova kuća 
www.didovakuca.com 
Šimuni 39, 23251 Kolan, Pag 
Mail: konoba@didovakuca.com 

00385 23 697 219 
Gentili Clienti, 

Il libro degli allergeni si trova al bar. In caso di allergia o intolleranza a determinati cibi, spezie, lattosio o glutine, siete 
gentilmente invitati a informarne il cameriere che sarà ben lieto a rispondere dettagliatamente a tutti i vostri quesiti riguardanti 
la presenza di sovraccitate sostanze nei nostri piatti. Tutti gli alimenti possono contenere tracce di glutine. 

http://www.leitv.it/cambio-cuoco/ricette/gnocchi-di-patate-fatti-in-casa-ricetta/
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