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TAKE AWAY
&

DELIVERY

telefono 346 3029562
e-mail beatrice.arrigoni@osteriadellabrughiera.it

Venerdì,
Sabato e
Domenica
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5€

8€

14€

18€

18€

5€

20€

18€

13€

15€

44€

125€

25€

45€ al Kg

14€

Da condividere
Il nostro pane a lievito madre 
(330g, per 3 persone)

Burro di “Colonnata”:
lardo pestato con aromi

Acciughe Riserva del Mar Cantabrico
con salsa tonnata e nocciola Piemonte tostata

Insalata russa di verdure primaverili
con maionese al thè nero affumicato e gamberi viola del Mar Ligure

Insalata di quinoa
con asparagi e foie gras, tuorlo d’uovo marinato e pompelmo rosa 

Torta toscana di patate e porri

Polpo alla gallega
insalate grasse al lievito di birra ed emulsione alla vodka

Pappa al pomodoro
con novellame di mare all’estratto di levistico

Battuta del Buongustaio:
manzo piemontese, chutney di ciliegie e foie gras

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

Patata gialla schiacciata alla forchetta,
uovo e caviale fresco “Asetra”

Scatola di caviale fresco “Asetra”
(50g)

Antipasto all’italiana de l’ “Osteria della Brughiera”
degustazione di salumi pregiati e formaggi

Salame bergamasco di nostra produzione
(1/2 o intero)

Selezione di formaggi d’alpeggio e Dop
con mostarda di frutta di “Emilio Stroppa”
(5 pezzi)
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Primi piatti
Zucca, Zola, Zenzero
(cappelletti alla bourguignonne)

Tagliolini

Fettuccine

Pappardelle

Testaroli di Pontremoli

Spaghetti “Felicetti”
500g

20€

15€

15€

12€

15€

25€

5€

4€

4€

8€

6€

Sughi e paste all’uovo fatte in casa
Fonduta Valdostana
(per 2/3 persone)

Tre ragù toscani
(per 2/3 persone)

Ragù alla bolognese
(per 2/3 persone)

Pesto di rapa rossa e basilico
(per 2/3 persone)

Telline sgusciate
(per 2/3 persone) 
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Pesce e Rosticceria

Pesce del giorno alla brace
con asparagi alla carbonara vegetale

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

Scampo del Mar Ligure
Gambero viola del Mar Ligure
Gambero rosa del Mar Ligure
Tagliatella di calamaro del Mar Ligure

Carpaccio di tonno rosso
Carpaccio di spada del Mar Ligure
Carpaccio di ricciola del Mar Ligure

Tartare di tonno rosso
Tartare di ricciola del Mar Ligure
 
Maialino da latte
con coste nostrane, tartufo nero pregiato e tamarindo 

32€

40€

3,50€/pezzo
4€/pezzo
1€/pezzo
5€/pezzo

18€
18€
18€
20€
20€
30€
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Contorni
Patate al forno
profumate alla maggiorana

Asparagi gratinati all’Asiago d’alpeggio
burro e tarufo nero pregiato 

Fagioli di “Sorana” al fiasco
e olio di frantoio

Dolci
Meringata ai marroni piemontesi “Cru Valle Susa”
o Meringata alle fragoline di bosco

Sgonfiotto di cioccolato fondente,
lamponi ripieni e crema pasticcera

Marroni piemontesi “Cru Valle Susa”
interi, al naturale

Millefoglie al cioccolato bianco, yuzu e sedano

Gelato alla stecca di vaniglia “Bourbon du Madagascar”
mantecato al bastone, con miele di castagno
e croccante di nocciole (500g o 1Kg)

10€

10€

4€/pezzo

10€
18€/35€

6€

13€

10€



Cosa include il mio ordine ?
Nel vostro ordine troverete delle semplici istruzioni per poter preparare e gus-
tare al meglio i nostri piatti ed alcuni omaggi per voi.

Quando devo prenotare ?

Venerdì a cena
entro le 12:00 del venerdì

Domenica a pranzo e cena
entro le 18:00 del sabato

Quando posso ritirare il mio ordine ?

Gli ordini possono essere ritirati presso di 
noi il venerdì e il sabato dalle 18:00 alle 
20:00 e la Domenica dalle 11:00 alle 13:30 
o dalle 17:00 alle 20:00.

 

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.
La consegna degli ordini avverrà a partire 
dalle 11:30 per il pranzo e dalle 18:30 per 
la cena.

Ordine minimo di consegna 100€Nessun minimo d’ordine

TAKE AWAY DELIVERY&

Sabato a cena
entro le 12:00 del sabato


