
Osteria della Brughiera

Il Natale a casa tua!
Giovedì 24, Venerdì 25 e Sabato 26 dicembre 2020

Pane, grissini e snack

Sfoglia di erbine al tartufo nero
Crocchetta al prosciutto di Parma

Terrina di maialino da latte cotto sulla brace

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

Paris Brest, salmone e crescione

Cappelletti in brodo

Cappone di “Morozzo” arrostito con il suo ripieno,
scalogno fondente, purè di patate

Passato di mango al frutto della passione

Cioccolato cremoso, liquido e soffiato

Pasticceria, pralineria e castagnaccio con pinoli e rosmarino 

Menu

100 €

I nostri prodotti
VENEZIANA ALLE ALBICOCCHE

in formato da 1kg e, su prenotazione, da 2kg

La nostra Veneziana alle albicocche è prodotta in Casa a lunga lievitazi-
one naturale, con ingredienti d’eccellenza quali farine biologiche, burro 
e i pregiati baccelli di vaniglia ‘Bourbon du Madagascar’ per offrirvi un 
prodotto fresco, senza conservanti e di altissima qualità.

PANETTONE CLASSICO
in formato da 1kg e, su prenotazione, da 2kg

Il nostro Panettone classico è prodotto in Casa a lunga lievitazione nat-
urale, con ingredienti d’eccellenza quali farine biologiche, burro e i pre-
giati baccelli di vaniglia ‘Bourbon du Madagascar’ per offrirvi un pro-
dotto fresco, senza conservanti e di altissima qualità.

VENEZIANA AL CIOCCOLATO
edizione limitata

solo da 1kg

La nostra Veneziana al cioccolato è prodotta in Casa a lunga lievitazi-
one naturale, con ingredienti d’eccellenza quali farine biologiche, 
burro, cioccolato “Valrhona", albicocche e i pregiati baccelli di vaniglia 
‘Bourbon du Madagascar’ per offrirvi un prodotto fresco, senza con-
servanti e di altissima qualità.

I nostri prodotti non contengono coloranti né conservanti,
hanno pertanto una scadenza di due mesi.

La nostra Cantina
Vi offriamo una mirata selezione della nostra Carta 
dei Vini consultabile online sul nostro sito oppure sui 
nostri profili social.
Per consulenze o richieste speciali siamo disponibili 
telefonicamente o al nostro indirizzo e-mail.

Cosa include il mio ordine ?

Nel vostro ordine troverete delle semplici istruzioni 
per poter preparare e gustare al meglio i nostri piatti 

ed alcuni omaggi per voi.

TAKE-AWAY
Quando posso ritirare il mio ordine ?

Gli ordini possono essere ritirati presso di noi, previ 
accordi telefonici o tramite e-mail.

DELIVERY
Dove e come consegnamo ?

Consegnamo gratuitamente in un raggio di 10km 
dalla nostra posizione. Per ordini con distanze supe-
riori è prevista l’applicazione di un importo variabile.

-

-

-
Per INFO e PRENOTAZIONI:

  346 3029562  /  035 638008

beatrice.arrigoni@osteriadellabrughiera.it

Da condividere
Il nostro pane a lievito madre

(330g, per 3 persone)
5 €

“Burro di Colonnata”
(lardo pestato con aromi

accompagnato da sfoglie croccanti fatte in casa)
8 €

1 scatola di acciughe del Mar Cantabrico (50g),
salsa tonnata e nocciola Piemonte tostata

accompagnata da sfoglie croccanti fatte in casa
12 €

Scatola di caviale fresco “Asetra” (50g)
125 €

Degustazione di salumi pregiati
e formaggi de l’ “Osteria della Brughiera”

25 €
Prosciutto di montagna “48 mesi” al coltello

30 €
Salame bergamasco di nostra produzione Dic-2019

(1/2 o intero) 45 € al kg

Dalla nostra carta
Patata gialla schiacciata alla forchetta,

uovo e caviale fresco “Asetra”
48 €

Crudità di mare con carpacci di pesce,
crostacei nazionali e tagliatella di calamaro del Mar Ligure

45 €
Mare caldo al vapore, olio di frantoio e limone

35 €
Kit per spaghetti con telline sgusciate:

1 confezione di spaghetti “Felicetti” 500g,
sugo di telline sgusciate e lime e 1 bottiglia da 0,10L
di olio EVO selezionato per Osteria della Brughiera

per 2 persone 40 €  per 4 persone 75 €
Zucca, Zola e Zenzero

(cappelletti alla Bourguignonne)
20 €

Pesce selvaggio secondo mercato,
carciofo e salsa carbonara ai ricci di mare

36 €
Fagioli di “Sorana” al fiasco

con crostacei, calamaretti e olio di frantoio
30 €

Purè di patate
8 €

38 €

38 €

38 €


