
L'osteria è il centro di un universo fatto di cibo buono e genuino, 
di vini che profumano di viaggi e storie di persone.

L'osteria è un piccolo sole, tutti gli girano intorno 
perchè ne siamo attratti, 

ci scalda, ci consola, ci rallegra.

Il calore è avvolgente, il tempo si ferma e i viandanti, gli artisti, 
i sognatori e i golosi trovano la loro casa.

Si perchè l'osteria in fondo è casa nostra.

A. Matteini



ANTIPASTI

   Selezione di salumi artigianali con gnocchini fritti  e giardiniera fatta in casa               € 19
 

   Frittelle di baccalà con salsa agrodolce                                                                                     €  12
 

* Carciofi ripieni in umido                                                                                                                 €  10 

* Animelle di vitello dorate e finferli                                                                                             €  14 

  “Erbazzone”                                                                                                                                      €   10    
   Sformato di bietole, crema di parmigiano e guanciale croccante                                                 

PRIMI

   Tagliatelle verdi tirate a mano al ragù dell’Osteria                                                               €   14
   (pollame biologico allevato brado)                                                                                                     

   Tortelloni di mortadella e scamorza con pomodorini e scaologno                                 €   14  
*(senza glutine: tortelloni di ricotta, burro e salvia)
                                                    

* Gnocchetti di patate con intingolo di baccalà                                                                       €   12
  

* Tortellini in brodo                                                                                                                           €   16

             
   Passatelli al ragù di piccione e pinoli tostati                                                                           €   15

* Zuppa di cipolle gratinata al forno                                                                                            €   10 



SECONDI

* Pancia di maiale arrosto con cavolo viola, senape e salsa di mele                                  €   16 

* Guancia di manzo brasata al vino rosso e purè al whiskey                                                €   18 
   

* Rollè di faraona farcito con caponata di verdure                                                                 €   18

* Scaloppa di storione con pomodori, olive e pistacchi                                                        €   20

* Sformato di finocchi e zafferano                                                                                               €   12 

* Selezione di formaggi artigianali a latte crudo                                                                      €   16

CONTORNI

* Insalata mista di stagione                                                                                                            €     4

* Verdura di stagione cotta                                                                                                            €     4

* Patate al forno                                                                                                                                €     4

* Piatti senza glutine  (è necessario informare il personale al momento dell'ordine)
In caso di allergie o intolleranze rivolgersi al personale di sala per la lista allergeni 
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