osteria del sass'
è nata dalla passione per la cucina
regionale italiana e si affaccia sulla scena
culinaria milanese con una proposta
semplice e genuina: mettere a proprio agio
ogni cliente facendolo sentire come a casa.
Il sasso, che dà il nome al locale, si trova qui
da sempre ed è stato la fonte di ispirazione
per tutto: dall’arredamento, al menù.
Posto all’ingresso del locale, ogni giorno
ci aiuta a ricordare chi siamo e da dove
siamo partiti. Buon appetito!

−−

ANTIPASTI
Bufala campana10,00€
Formaggio DOP realizzato con latte di Bufala

Burrata di Andria10,00€
con sfoglie di pane

Formaggio fresco di latte vaccino e pasta filata,
frutto dell'arte casearia Pugliese

Selezione di formaggi16,00€
con mostarda

Pecorino toscano stagionato, Taleggio, Gorgonzola

Tagliere di salumi12,00€
dell'osteria

Prosciutto crudo di Parma stagionato 18 mesi,
mortadella di cinghiale, salame di Felino, pancetta
o coppa piacentina

insalata di seppie 16,00€
Con sedano bianco, pomodorini
e croccante ai ceci neri

tartarina di fassona

15,00€

(100 gr)

Con maionese al lime e pane croccante

Si informa la gentile clientela che tutte le informazioni circa la presenza di sostanze/prodotti
che provocano allergie/intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale.

PRIMI PIATTI
tagliolino alle erbe14,00€
con ragù di vitello

Pasta fresca di semola di grano duro

paccheri15,00€
con polipetto, olive e sfoglia di patata

Risotto alla milanese
con midollo croccante
Riso Carnaroli

16,00€

SECONDI
PIATTI DI CARNE "LA CICCIA"
fiorentina sulla pietra

a persona 36,00€

(min. 2 persone - 100/200 gr)
Carne di bovino tedesco bavarese
con frollatura di 30 giorni

Rib eye Steak28,00€
(300 gr)

Taglio centrale di della carne di costato
di bovino adulto detto "occhio" (eye), servito
con patata alle erbe e composta di cipolla

Tagliata di manzo bavarese18,00€
al rosmarino e pepe rosa

Roast beaf di bovino adulto tedesco bavarese

medaglione di vitello alla Milanese23,00€
(200 gr)

Carne di vitello passata nell'uovo e pangrattato,
servita con purea di patate al rosmarino

Si informa la gentile clientela che tutte le informazioni circa la presenza di sostanze/prodotti
che provocano allergie/intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale.

PIATTI DI PESCE
turbante di branzino, gamberi20,00€
e crema di zucchine in scapece
Fritto misto*21,00€
Servito con julienne di verdure

tentacolo di Polpo18,00€
Servito con patata allo zafferano e olive taggiasche

CONTORNI
Patate chips* 5,00€
spicchi di patate al forno5,00€
Verdure cotte in griglia8,00€
Verdure cotte9,00€
nel testo di terracotta della Lunigiana
Cicorino, Trevisana e cipollotto

insalata tricolore4,00€
o pomodori con cipolla

* alcuni prodotti potrebbero essere congelati.

BEVANDE
Acqua gasata

0,75 cl. 3,00€

Acqua naturale

0,75 cl. 3,00€

Caffè espresso

0,33 cl. 2,00€

Caffè deka

0,33 cl. 2,5 0€

san pellegrino

Panna

coperto e pane3,00€

Si informa la gentile clientela che tutte le informazioni circa la presenza di sostanze/prodotti
che provocano allergie/intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale.

Nei nostri prodotti potrebbero essere
presenti in tracce i seguenti allergeni:

Cereali contenenti glutine
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce

e prodotti derivati

Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati
(compreso il lattosio)
Frutta a guscio
(mandorle, nocciole, noci e pistacchi)
Sedano e prodotti derivati
Senape

e prodotti derivati

Semi di sesamo

e prodotti derivati

Lupini e prodotti derivati
Anidride solforosa e solfiti
Molluschi e

prodotti derivati
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