
REPARTO SALUMI 

REPARTO FORMAGGI 
Da Gorgonzola: caprini freschi, toma e zola 
stagionato, tutto dalle caprette del Galbiati 
Da val Brembana e val di Scalve: la formagella igp, 
il nero della Nona, il formai de mut di due anni e il 
centocroci alla bagolina 
Da Aviano: il latteria affinato alla birra e affinato alle 
vinacce di schioppettino e l’Italiko, affumicato in legni 
di quercia e stagionato 3 anni in foglie di tabacco 
Kentucky 

I brianzoli del Nava di Roncello: 
Salame, Lonzino, Pancetta e fiocco di spalla

€ 
13,00

Le bresaole artiglianali: 
Le chiavennasche del Panatti e le sondaline del 
Biffi

€ 
13,00

Le golosità della Val di Funes 
Affumelli e salame d’agnello Villnoesser 
Brillenshaf e lo speck di montagna, serviti con 
giardiniera nostrana

€ 
13,00

Di tutti un po’ 

Assaggio di due a scelta € 6,00

Degustazione di cinque a scelta € 
14,00



REPARTO GASTRONOMIA 

Assaggio di due tocchelli € 7,00

Degustazione guidata con composte 
dedicate

€ 
15,00

Uovo pochet* 
In grano saraceno valtellinese su fonduta di 
formaggio di montagna e sfilacci di slinzega 
chiavennasca 

€ 8,00

Bruschetta Lariana 
Con trota salmonata marinata e mousse di ricotta 
di capra

€ 9,00

Tartare di manzetta km0 
Con tapenade di olive taggiasche e fiori di 
cappero di Pantelleria

€ 
13,00 

Il mitico antipasto dell’osteria 
Tris di salumi brianzoli, caprino di capra di 
Albiate e polenta di Vimercate con salame cotto*

€ 
12,00

*piatti non sempre disponibili a pranzo 



Risotto giallo 
Con rognone trifolato o lumache nostrane in 
gremolada

€ 
15,00

Chicche di patate 
Con spada mediterraneo, pomodoro, rucola e 
pinoli

€ 
14,00

Agnolotti fatti a mano con speck e 
radicchio 
Su crema di patata bianca al timo

€ 
14,00

Segue… 

Stracotto di cavallo 
Con polenta bramata di Vimercate

€ 
14,00

Petto d’anatra nostrana in doppia 
cottura 
Con salsa di mandarini, sultana e miele e verza 
km0 brasata

€ 
16,00 

Scaloppa d’ombrina boccadoro 
Con crema di broccoli e patata schiacciata

€ 
17,00



Griglia: Costata di manzetta km0 
Frollatura 30gg, varie pezzature con minimo di 
500gr, un contorno del giorno incluso

€ 
5,00/

hg

Griglia: Costata di vacca sashi 
certificata 
Frollatura a secco 60gg, varie pezzature con 
minimo di 500gr, un contorno del giorno incluso

€ 
6,00/

hg

Brianza Tomahawk 
Cotoletta con doppia costina di suino km0 
impanata, un contorno del giorno incluso

€ 
17,00

Verdure calde del giorno & insalate € 4,00

PER I NOSTRI BIMBI QUALCOSINA DI 
CLASSICO IN PIU’ NON GUASTA

Pasta al pomodoro € 7,00

Cotoletta di pollo nostrano e patate novelle € 9,00

IL VINO AL CALICE



Collada, rosso di San Colombano 
Podere San Pietro, S. Colombano al lambro (MI) € 5,00

Roncaiolo rosso delle terrazze retiche 
Triacca, Villa di Tirano (SO) € 3,50

Titano, il gutturnio fermo superiore 
Vicobarone, Vicobarone (PC) € 3,50

Adagio, il Capriano DOC 
Lazzari, Capriano del Colle (BS) € 4,00

Tice, la Vespolina 
Mirù, Ghemme (NO) € 3,50

Rosso di Montalcino 
Belpoggio, Montalcino (SI) € 5,00

Caparbio, ripasso superiore di Valpolicella 
Piccoli, Parona (VR) € 7,00

Fausto, il bianco del Montello 
Lazzari, Capriano del Colle (BS) € 3,50

Roncaiolo, bianco da Nebbiolo 
Triacca, Villa di Tirano (SO) € 3,50

Lugana Camilla 
Malavasi, Peschiera (BS) € 4,00

Trebbiano d’Abruzzo 
Prope, Abruzzo € 3,00

Pink, negramaro rosato 
Masseria Altemura, Salento, Puglia € 4,00



Prosecco di Valdobbiadene Belcanto brut 
DOCG 
Bellussi per Verdenero, Santo Stefano (TV)

€ 4,00

Franciacorta Brut Saten DOCG 
Lo Sparviere, Monticelli Brusati (BS) € 6,00


