
Delivery
La Pasqua a casa tua!

Per info e prenotazioni:
Telefono 035/638008

e-mail info@osteriadellabrughiera.it

Consegna a Bergamo e limitrofi 



La nostra Colomba 
alle albicocche

35€
(1kg)

Consegna
gratuita fino a 15 km dalla

nostra ubicazione,
altre zone 5€

La nostra Colomba è prodotta in 
Casa a lunga lievitazione naturale 
con ingredienti d’eccellenza quali 
farine biologiche, burro e i pregiati 
baccelli di vaniglia ‘Bourbon du 
Madascar’ per offrirvi un prodotto 
fresco e di altissima qualità.

Delivery
La Pasqua a casa tua!

Gli ordini delle Colombe devono essere effettuati entro Giovedì 9 Aprile alle ore 18:00
 e verranno consegnati tutti i giorni a partire da Lunedì 6 Aprile 
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Stuzzichini

Purè di patate con uovo affogato de ‘Le Selvagge’,
asparagi al sapore di tartufo nero e fonduta Aosta

Cannelloni gratinati di erbine e ricotta, 
burro alle erbe di campo e parmigiano

Capretto da latte arrostito, 
carciofi e hibiscus affumicato

Dolce a scelta: 
Passato di mango al frutto della passione e piccoli frutti

Sgonfiotto di cioccolato fondente,
lamponi ripieni e crema pasticcera

Il nostro pane fatto in casa a lievito madre

 60€

Tradizione

Pranzo di Pasqua 2020
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Stuzzichini

Fagioli cannellini al fiasco con crostacei
e olio di frantoio

Crespella di mare

Rombo selvaggio con asparagi e salmoriglio

Dolce a scelta: 
Passato di mango al frutto della passione e piccoli frutti

Sgonfiotto di cioccolato fondente,
lamponi ripieni e crema pasticcera

Il nostro pane fatto in casa a lievito madre

 75€

Mare
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Puoi aggiungere...
Tartare di tonno rosso, yuzu e basilico

  18€
Carpaccio di spada, soia, zenzero e lime

  15€
Rapa bianca in ceviche di cocco e coriandolo

  12€
Purè di patate con uovo affogato de ‘Le Selvagge’ e 

caviale (17g di caviale a porzione)
  44€

Caviale scatola da 50g
  125€

Selezione di formaggi affinati in casa (4 pezzi)
  12€

Salame bergamasco di nostra produzione Dic-2019
1/2 o intero  40€ al kg

Colomba alle albicocche
 35€
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Cosa posso ordinare ?
Vi proponiamo due menu: 
‘Tradizione’ e ‘Mare’.
Si possono scegliere menu 
differenti all’interno dello stesso 
ordine, ma si possono ordinare 
solamente i menu interi e non solo 
alcuni dei piatti.

Cosa include il mio ordine ?
Nel vostro ordine troverete delle 
semplici istruzioni per poter servire 
e gustare al meglio il vostro menu.
Troverete inoltre due omaggi: i 
Cantucci alle mandorle di nostra 
produzione e un Box di sette uova 
‘Le Selvagge’.

E il vino ?
Per l’eventuale scelta del vino 
visualizzare la nostra proposta nella 
pagina seguente.
Per consulenze o richieste speciali 
035/638008
info@osteriadellabrughiera.it

Quando devo prenotare ?
Gli ordini devono essere effettuati 
entro Giovedì 9 Aprile alle ore 
18:00.
I menu sono solo su prenotazione 
entro Giovedì 9 Aprile alle ore 
18:00.

Dove consegnamo ?
Effettuiamo le consegne a Bergamo 
città e nelle zone limitrofe.

Quando avverrà la consegna ?
Il giorno di Pasqua, Domenica 12 
Aprile, tra le 9:00 e le 11:30.
Il pagamento può essere effettuato 
alla consegna per contanti o con 
bonifico bancario anticipato al 
seguente IBAN: 
IT47T0521611100000000002401



Osteria della Brughiera

Ordine minimo 100€

Vi offriamo una mirata selezione della 
nostra Carta dei Vini nella pagina 
seguente.
Per consulenze o richieste speciali 
siamo disponibili telefonicamente allo 
035/638008 o al nostro indirizzo 
e-mail info@osteriadellabrughiera.it

La nostra Cantina a vostra disposizione
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Il Vino verrà consegnato tutti i giorni a partire da Lunedì 6 Aprile


















