STUZZICHERIA RUSTICANA
L’Osteria nostra

€ 12,00

Profumo di montagna

€ 14,00

Pitina® friulana

€ 12,00

Affettiamo di tutto!

€ 16,00

Selezione di formaggi artigianali

€ 15,00

Tartara di manzetta km0

€ 13,00

Bruschetta alla campana

€ 8,00

Uovo km 0 “poché”

€ 9,00

Selezione di salumi a km0 con formaggi nostrani
Brisaola e slinzega chiavennaschi con formaggi valligiani
Con crostini di pane agli aromi
Degustazione di 5 salumi che abbiamo in dispensa
Con miele e confettura a km0

Battuto di scamone, olio Coratina al FUMO di Muraglia e
ribes marinati al merlot
Con salsiccia arrosto e friarielli ripassati
In farina rustica con insalatina di cavolo cappuccio

Acciughe del Cantabrico

Servite nella loro confezione da 50gr con crostini e burro

€ 12,00

PRIMI
Risotto giallo con l’ossobuco di vitello

€ 22,00

Risotto alla monzese di Sovico

€ 15,00

Tagliolini saraceni ai funghi di stagione

€ 15,00

In gremolada secondo la nostra ricetta tradizionale
Ovviamente giallo con sopra il ragù di luganega km0
Con crema di latte fresco

Chicche di patate al ragù di selvaggina

€ 15,00

Margherite saracene al bitto

€ 15,00

SECONDI
Stufato di cervo in salmì

€ 17,00

Tagliata di razza piemontese a km0 da 250gr

€ 22,00

Brianza Tomahawk

€ 18,00

Ganassino stracotto alla gardesana

€ 17,00

Scaloppa di salmone marinata e scottata

€ 18,00

Cotto lentamente secondo tradizione

Con verze stufate e bresaola croccante

Servito con polenta rustica

Con songino e raspadura, patate al forno

Cotoletta con doppia costina di suino km0 impanata e
servita con patate al forno (o contorno del giorno)
Servito con polenta rustica

Crosta di sesamo nero, spinacino all’agro e gocce di crema
di patate al profumo d’erbe fini

DALLA NOSTRA CELLA DRY-AGING
Costata di scottona a km0

€ 6,00/hg

Lombata di vacca prussiana Starj

€ 7,50/hg

Dai 500gr in su, contorno del giorno incluso
Dal kg in su, contorno del giorno incluso

PER I PIU PICCOLI
Pasta al pomodoro e basilico
Baby cotoletta di pollo con patatine

€ 7,00
€ 9,00

