
Delivery
La Brughiera a casa tua!

Per info e prenotazioni:
telefono 035 638008

e-mail info@osteriadellabrughiera.it

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Maggio 2020



*Per iniziare
Il nostro pane a lievito madre

(280g, per 2 persone)
4€

“Burro di Colonnata” 
(lardo pestato con aromi accompagnato da sfoglie croccanti fatte in casa)

8€
1 scatola di acciughe del Mar Cantabrico (50g, 6/7 filetti),

salsa tonnata e nocciola Piemonte tostata accompagnata da sfoglie croccanti fatte in casa
12€

Torta toscana di patate e porri
5€

Scatola di caviale (50g)
125€

*Dalla nostra cantina
Selezione di salumi a lunga stagionatura:

bresaola, coppa della Val Tidone, salame bergamasco e lardo di Colonnata
25€

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

Selezione di formaggi d’alpeggio e Doc con mostarda di frutta di “Emilio Stroppa” (5 pezzi)
14€

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Maggio 2020



*Antipasti
#Crudità di mare con carpacci di pesce, crostacei e tagliatella di seppia di retina

38€
#Tartare di tonno rosso e guacamole

20€
 

#Scampo 4,50€/pezzo
    #Gambero viola di Sanremo  4€/pezzo
#Gambero rosa del Mar Ligure  1€/pezzo

#Tagliatella di seppia di retina  5€/
#Carpaccio di tonno rosso 18€

#Carpaccio di spada del Mar Ligure 18€
#Carpaccio di ricciola del Mar Ligure 18€

#Fagioli di “Sorana” al fiasco con crostacei e olio di frantoio
22€

Insalata del buongustaio: 
coscette di quaglia arrostite, chutney di ciliegie e foie gras al BBQ

18€
#Paris-Brest con gamberi in salsa cocktail, prosciutto crudo croccante e crescione

(la nostra michetta bergamasca, ispirata dal famoso dolce francese Paris-Brest)
15€

Porro fondente al salmoriglio e avocado, pesto di pistacchi, semi di canapa e capperi
12€



*Primi piatti
Zucca, Zola e Zenzero 

(cappelletti alla bourguignonne) 
20€

Kit per Spaghetti con telline sgusciate:
1 confezione di spaghetti “Felicetti” 500g, sugo di telline sgusciate e lime per 4 persone

e una bottiglia da 0,10l di olio EVO selezionato per Osteria della Brughiera 
48€

Crespella con ragù di carne alla toscana,
gratinata all’Asiago d’alpeggio e riduzione di sedano rapa

18€

*Pesce
Tagliata di tonno rosso con panzanella

all’aceto di sambuco
30€

Zuppa di pesce, olio aromatico
e crostone di pane alla brace

35€

*Carne
Spiedino di maialino da latte al tamarindo

e animelle arrostite
30€

Tagliata sottile di Bue grasso di Carrù,
zucca, prugna e insalatina ai semi di zucca tostati

  28€



*Contorni
Fagioli di “Sorana” al fiasco e olio di frantoio

10€
Carciofini violetti di Sant’ Erasmo cucinati alla toscana 

16€
Patatine arrosto

5€
Insalata alla brace ai semi di zucca tostati alla soia

5€

*Dolci
Passato di mango al frutto della passione e piccoli frutti

10€
Crostata di fragoline di bosco e crema pasticcera

10€
La nostra Veneziana a forma di cuore (750g)

33€



Cosa include il mio ordine ?
Nel vostro ordine troverete delle semplici 
istruzioni per poter preparare e gustare al 
meglio i vostri piatti ed alcuni omaggi 
preparati e scelti da noi.

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 ?
Venerdì a cena e Sabato a pranzo:
entro le 15.00 del Giovedì.
Sabato a cena:
entro le 15.00 del Venerdì.
Domenica a pranzo:
entro le 15.00 del Sabato.

Dove e come consegnamo ?
Consegnamo gratuitamente in un raggio di 
10km dalla nostra posizione.
Per ordini con distanze superiori è prevista 
l’applicazione di un importo variabile.
Ordine minimo di consegna 50€.

Quando avverrà la consegna ?
Venerdì a cena e Sabato a pranzo:
tra le 16.30 e le 19.30 del Venerdì.
Sabato a cena:
tra le 16.30 e le 19.30 del Sabato.
Domenica a pranzo:
tra le 10.30 e le 12.30 della Domenica.
La nostra Veneziana alle albicocche:
tra le 16.30 e le 19.30 del Venerdì oppure
tra le 16.30 e le 19.30 del Sabato oppure 
tra le 10.30 e le 12.30 della Domenica. 

Come posso pagare ?
Il pagamento può essere effettuato alla 
consegna per contanti o con bonifico
bancario anticipato al seguente IBAN
intestato a:
Osteria della Brughiera  
IT47T0521611100000000002401



Delivery
La Brughiera a casa tua!

*La nostra Cantina a vostra disposizione
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.

Ordine minimo 
100€















Alcuni piatti o ingredienti contrassegnati con # potrebbero contenere ingredienti congelati da noi 
oppure alla fonte per la conservazione e nel rispetto della normativa sanitaria.

Tutti i piatti contrassegnati con *, contengono uno o più allergeni.

ELENCO DEI 14 ALLERGENI IDENTIFICATI DAL REGOLAMENTO UE 1169/2001:

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; 
b) maltodestrine a base di grano; 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia. 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Bra-
sile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 
2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conforme-
mente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.


