
 

 

 
STUZZICHERIA RUSTICA 

L’Osteria nostra 
Selezione di salumi a km0 con formaggi nostrani 

€ 12,00 

Profumo di montagna 
Bresaola e slinzega chiavennaschi con formaggi valtellinesi 

€ 14,00 

Pitina friulana e crostini di pane al burro 
Consigliata per 2 persone 

€ 9,00 

Affettiamo di tutto! 
Degustazione di 5 salumi che abbiamo in dispensa 

€ 15,00 

Tartara di fassona piemontese 
Battuto di coscia, olio EVO e ribes marinati al merlot 

€ 13,00 

Bruschetta di Terra 
Con lardo nostrano e pomodorini su pane casereccio 

€ 6,00 

Anchoas del cantabrico 
Servite nella loro confezione da 50gr con crostini e burro 

€ 12,00 

 
PRIMI 

Risotto con l’ossobuco di vitello in gremolada 
Carnaroli invecchiato, reggiano 30 mesi e burro di montagna 

€ 13,00 

Pappardelle fresche al ragù d’anatra 
Secondo la ricetta tradizionale 

€ 13,00 

Risotto alla milanese (con ragù di rognone € 
14,00) 
Carnaroli invecchiato, reggiano 30 mesi e burro di montagna 

€ 12,00 

Ravioli pizzoccherini di saraceno 
Con burro di montagna, verze stufate e briciole di casera dop 

€ 14,00 

 

 

Scialatielli alla pescatrice 
Con taggiasche, pinoli e pomodoro fresco  € 14,00 

 
SECONDI  

Bis di carpacci fumé (angus e picanha toscani) 
Servito con crostini di pane e burro alle erbe € 14,00 

Costata di scottona a km0 
Frollatura minima 30gg, varie pezzature con minimo di 
500gr, un contorno del giorno incluso 

€ 
5,50/hg 

Tagliata di chuck-roll delle prealpi da 250gr 
Con rucola, raspadura lodigiana  e patate arrosto 

€ 18,00 

Brianza Tomahawk 
Cotoletta con doppia costina di suino km0 impanata e 
servita con patate nostrane al forno 

€ 17,00 

Stufato di cervo tradizionale 
Servito con polenta nostrana 

€ 15,00 

Coscette di rana fritte 
Servite con salsa aioli dello chef 

€ 15,00 

Moscardini alla veneta 
Con crostoni di polenta bianca 

€ 14,00 

 
Vini al calice: chiedici pure cos’abbiamo oggi 

da farvi gustare 
Tabella degli allergeni in coda, 

consulta il menù in digitale sull’app myCia 


