
Il Menù del giorno dell’Ostello

Coperto € 3,50 compresa acqua

Antipasti
Il Tagliere dell'Ostello
Salumi e formaggi della Valle con le nostre confetture e la nostra giardiniera € 15,00
7; 8; 9; 12

Il Tagliere dell'Ostello "Principi delle Orobie"
Selezione di formaggi della Valle con le nostre confetture € 17,00
7; 8

Il Tagliere dell'Ostello "Salumi nostrani" 
Selezione di salumi della Valle con la nostra giardiniera € 16,00
9; 12

Antipasti SPECIAL
Nosecc
Involtini di verza nostrana con ripieno di magro serviti con 
la pappa al pomodoro

€ 11,00
1; 7; 9

Primi
Risotto al Taleggio DOP e funghi porcini € 13,00
7; 9

Bigoli all'uovo fatti in casa al ragù d'asino nostrano € 13,00
1; 3; 9; (7)

Tagliolini dell'Ostello tagliati al coltello con verdure bio "Ca' 
Al del Mans" e pesto leggero di aglio orsino selvatico € 13,00
1; 3; 9; (7) - vegetariano

Canederli serviti con ragù di funghi porcini € 13,00
1; 3; 7; 9

Gnocchi di patate bio "Areté" e ortiche selvatiche con fonduta 
allo Strachitünt e granella di nocciola € 13,00
1; 3; 7; 9 (8)



Secondi
Nocetta di vitello con crema ai funghi porcini € 14,00
7; 9

Lo Stinco dell'Ostello alla birra artigianale "Via Priula" e 
miele di Castagno "La fata delle Api" servito con polenta 
rustica / taragna (+ € 2,00)

€ 15,00
1

Polenta taragna con funghi porcini € 13,00
7

Cube roll di guancia di vitellona nostrana al vin brülé € 17,00
9; 12

Stracotto d'asino nostrano € 17,00
9; 12

Filetto di maialino nostrano alla piastra servito con funghi 
porcini trifolati € 17,00
9

Contorni
Polenta € 3,00
Polenta Taragna € 5,50
7

Patate rosse spadellate € 4,00
7

Spadellata di agretti biologici all'aglio e olio € 4,00
Insalatina biologica "Ca' Al del Mans" € 4,00

Gentile Cliente, nel nostro esercizio sono somministrati alimenti e bevande che possono contenere allergeni.
La invitiamo ad informare il Personale di Sala delle sue eventuali allergie o intolleranze, anche se clienti abituali, al fine di consentirci di 
soddisfare al meglio le sue richieste.

Tabella allergeni:
1. Glutine; 2. Crostacei; 3. Uova; 4. Pesce; 5. Arachidi; 6. Soia; 7. Latticini; 8. Frutta a guscio; 9. Sedano; 10. Senape; 11. Semi di sesamo; 
12. Solfiti (> 10 mg/kg-l); 13. Molluschi; 14. Lupini
(n): allergene assente su richiesta
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