
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 € 16,00
7; 9; 12 (8; 10)

Il Tagliere dell'Ostello "Principi delle Orobie"
Selezione di formaggi della Valle con le nostre confetture € 17,00
7 (8; 10)

Il Tagliere dell'Ostello "Salumi nostrani" 
Selezione di salumi della Valle con la nostra giardiniera € 16,00
9; 12 (8)

Bresaola nostrana di Endenna con scaglie di stracchino 
stagionato (esclusiva Ostello Brembo) e porcini freschi € 17,00
(7); (9)

Primi
Risotto pesche, Strachitünt DOP e granella di amaretti € 14,00
7; 8; 9 - vegetariano

Maltagliati all'uovo fatti in casa al ragù d'asino nostrano € 15,00
1; 3; 9; 12 (7)

Margottino
Sformatino di semolino con cuore fondente al Branzi FTB e tuorlo 
d'uovo, servito con funghi porcini

€ 14,00
1; 3; 7; 9

Strangolapreti di magro con scaglie di stracchino stragionato 
"Gamba"(esclusiva Ostello Brembo) e burro d'alpeggio € 13,00
1; 3; 7

Tagliolini "30 tuorli" tagliati al coltello serviti con funghi porcini € 15,00
1; 3; 9 (7) - vegetariano

Tagliolini "30 tuorli" tagliati al coltello serviti con tartufo nero 
della valle Brembana € 16,00
1; 3; 9 (7) - vegetariano



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

€ 16,00
1

Ciareghì e tartufo
Uova di galline ruspanti al burro d'alpeggio, polenta rustica e 
Tartufo nero della valle Brembana

€ 14,00
(7) - vegetariano

Nocetta di vitello nostrano con fughi porcini € 16,00
7; 9

Polenta taragna e funghi porcini trifolati € 14,00
7 - vegetariano

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

Tagliata di vitellona nostrana € 24,00

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

Funghi porcini freschi trifolati € 12,00
9

Patate spadellate € 4,00
Insalatina mista bio "Areté" € 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.
In questo locale si serve acqua potabile trattata.
Alcuni prodotti vengono abbattuti a temperatura negativa in loco.

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 rimosso su richiesta
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