
Osteria della Brughiera

San Silvestro 2020
a casa tua
Giovedì 31 dicembre

Menu
“Shrub” di lamponi all’aceto balsamico e rosmarino

(by Arri’s Bar)

Pane, grissini e snack

Spiedino di gamberi bianchi in salsa cocktail
Bonbon di mele e formaggio

Carciofo alla brace, acciuga, burrata e pane rosso

Caviale, uovo e patata schiacciata

Ravioli di fonduta, cardi gobbi e olio di nocciole

Astice, patate e tartufo nero, french toast con le sue chele

Musetto, lenticchie e salsa verde

Crostata di fragoline di bosco
alla crema di vaniglia “Bourbon du Madagascar”

Pasticceria, cioccolato e ciocorì

120 € 

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 €

Dalla nostra carta
Crudità di mare con carpacci di pesce,

crostacei nazionali e tagliatella di calamaro del Mar Ligure
45 €

Scampi al vapore in ceviche leggero45 € 

Ostriche
1/2 dozzina 27 €
1 dozzina 50 €

Zucca, Zola e Zenzero
(cappelletti alla bourguignonne)

20 €
Battuta del Buongustaio:

manzo piemontese, chutney di ciliegie e foie gras
30 €

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

30 € 

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

Nel vostro ordine troverete delle 
semplici istruzioni per poter prepa-
rare e gustare al meglio i nostri 
piatti ed alcuni omaggi per voi.

Cosa include il mio ordine ?La nostra Cantina

Ordine minimo di consegna 100€.
Consegnamo gratuitamente in un raggio di 10km dalla nostra posizione.

Per ordini con distanze superiori è prevista l’applicazione di un importo variabile.

TAKE-AWAY
Quando posso ritirare il mio ordine ?

Ordine minimo 100€.
Gli ordini possono essere ritirati presso di noi, previ accordi telefonici o tramite e-mail.

DELIVERY
Dove e come consegnamo ?

Per INFO e PRENOTAZIONI:
telefono 346 3029562  /  035 638008

e-mail beatrice.arrigoni@osteriadellabrughiera.it


