Menù
SELEZIONE SALUMI E FORMAGGI
Selezione formaggi di vallata € 12,00
Selezione salumi Barberis € 10,00
Selezione mista salumi e formaggi € 15,00

ANTIPASTI
Vitello tonnato all’antica maniera
€ 12,00
Battuta di fassone al coltello con maionese alla nocciola IGP Piemonte € 15,00
Sformato di patate e porri di Cervere con fonduta di toma € 11,00
Antipasto Nonno Mario (insalata russa, acciughe al verde, tomino del talucco) € 13,00
Gamberoni * croccanti su crema di fagioli borlotti

€ 15,00

PRIMI
Tutta la pasta viene fatta a mano dagli chef dell osteria utilizzando le
farine macinate a pietra della Cascina dei Conti di Osasco

Gnocchetti verdi con fondutina di valle

€ 12,00

Agnolotti dell’osteria al ragù di fassone

€ 14,00

Fusilli traﬁlati al bronzo con broccoli e peperoni

€ 13,00

Tagliolini al nero di seppia con ricciola * e agrumi

€ 14,00

SECONDI
I nostri secondi sono accompagnati dal contorno del giorno.

Brasato della vena con patate rustiche

€ 16,00

Tagliata di fassone con insalata gentilina e pomodorini € 17,00
Filetto di maiale croccante con spinaci saltati

€ 16,00

Zuppetta di moscardini * con piselli e crostoni di pane all'olio € 15,00

VINO
Chiedi di Matteo, ti accompagnerà personalmente
in cantina guidandoti nella scelta del vino.

DOLCI
Dolci della casa

€ 6,00

Acqua

€ 2,00

Caﬀè

€ 2,00

Coperto: oﬀerto, all’Osteria Nonno Mario paghi solo quello che consumi.
Prodotti contrasegnati dal simbolo
I prodotti vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel
Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

Prodotti contrassegnati dal simbolo

*

Informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del
regolamento CE 852/04.

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

