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
SALUMERIA E ALTRO...
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA 250 gr8,00€
Buffalo mozzarella from Campania

Burrata di Andria 250 gr10,00€
con pesto di pomodorini secchi in olio
Burrata from Andria with dried tomato in oil pesto

Catalana di gamberi e calamari12,00€
Catalan-style crayfish and squid

Tartarina di Fassona14,00€
con salsa all’uovo, senape, cipolla rossa e capperi
Baby tartare of Fassona beef with egg, mustard,
red onion and caper sauce

Prosciutto ubriaco di Norcia14,00€
con stracciatella

Prosciutto from Norcia aged in grape marc
with soft stracciatella cheese

Taglierone di salumi dell'osteria
con pane fritto

a testa / p. person 13,00€

Osteria charcuterie board with fried bread

IL FORMAGGIO DEL CASARO
I formaggi vengono serviti con miele di castagno e confettura di cipolla di Tropea.
Our cheese is served with chestnut honey and Tropea onion marmalade.

Pecorino sardo8,00€
semistagionato

Semi-mature Sardinian pecorino

Pecorino di maremma8,00€
semistagionato

Semi-mature Maremma pecorino

Gorgonzola8,00€
Fresco a latte crudo di capra10,00€
di Beppino Occelli

Raw goat’s milk fresh cheese by Beppino Occelli

Caciotta pasta dura10,00€
stagionata nel mosto del vino di Beppino Occelli
Hard caciotta aged in wine must by Beppino Occelli

PRIMI PIATTI
I PIATTI DEL PASTAIO
Chitarra al profumo di limone14,00€
con vongole e bottarga di muggine

Pasta fresca all'uovo tipica della cucina abruzzese
Chitarra strands with a hint of lemon in a clam
and grey mullet roe sauce

Ravioli di burrata12,00€
con pomodorini e basilico

Burrata ravioli with baby tomatoes and basil

Risotto allo zafferano14,00€
Mantecato al burro di manzo e parmigiano 18 mesi
Creamy buttery saffron risotto with beef
and 18-month-old Parmigiano cheese

Si informa la gentile clientela che tutte le informazioni circa la presenza di sostanze
che provocano allergie e/o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale
We inform our customers that all information about the presence of substances that cause
allergies and/or intolerances are available by consulting the staff

SECONDI
LA CARNE DELLA MACELLERIA
fiorentina 1100/1200 gr

di scottona bavarese (min. 2 persone)

a testa / p. person 26,00€

Florentine T-bone from Bavaria

filetto di manzo 250 gr24,00€
alla griglia

Grilled beef tenderloin

tagliata di rost beef bavarese 250 gr18,00€
con patate arrosto e salsa BBQ

Seared sliced Bavarian beef with roast potatoes and BBQ sauce

costata di scottona bavarese 400 gr18,00€
Roast Bavarian beef rib

Cotoletta di vitello 250 gr23,00€
alla Milanese

Milanese-style veal cutlet

IL PESCATO
tagliata di branzino18,00€
con rucola e polvere di lime

Seared sliced sea bass with rocket leaves and lime powder

Fritto di mare20,00€
con verdurine dorate*

Fritto misto di gamberi, calamari e polipetti
Fried mixed seafood (crayfish, squid and baby octopus)
with golden vegetables*

Polpo con patate18,00€
allo zafferano e olive taggiasche

Octopus with saffron potatoes and Taggiasco olives

Guazzetto di moscardini18,00€
e pane croccante

Baby octopus soup and crusty bread

* alcuni prodotti potrebbero essere congelati / some products might be frozen

CONTORNI
Patate al forno5,00€
Roast potatoes

Patate fritte5,00€
(chips o stick)*
French fries*

misto di verdure6,00€
cotte in griglia

Mixed grilled vegetables

Verdure al vapore5,00€
Steamed vegetables

Fagioli cannellini in padella5,00€
all’extravergine e rosmarino

Cannellini beans tossed in the pan with EVO and rosemary

Verdure cotte9,00€
nel testo di terracotta della Lunigiana
Trevisana, cicorino e cipollotto
Vegetables (Trevisana radicchio, chicory and spring onions)
cooked on the typical Lunigiana terracotta plate

Insalata verde5,00€
tricolore

Three-colour green salad

Si informa la gentile clientela che tutte le informazioni circa la presenza di sostanze
che provocano allergie e/o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale
We inform our customers that all information about the presence of substances that cause
allergies and/or intolerances are available by consulting the staff

BEVANDE
Acqua GASSATA
San Pellegrino

0,75 cl. 3,00€

Sparkling water

Acqua NATURALE
PANNA

0,75 cl. 3,00€

Still water

CAFFÈ ESPRESSO2,00€
Espresso

CAFFÈ DEKA2,50€
Deka coffee

coperto E PANE3,00€
Cover charge and bread

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

Reg. CE 1169/2011

Trace amounts of the following allergens
may be present in our products:

Cereals

containing gluten;

shellfish

and derived products;

Eggs and

derived products;

Fish

and derived products;

Peanuts

and derived products;

Soya beans

and derived products;

and derived products
(including lactose);
Milk

(almonds, hazelnuts, walnuts
and pistachios);
Nuts

Celery

and derived products;

Mustard

and derived products;

sesame seeds

and derived products;

sulfur dioxide
Lupins

and sulphites;

and derived products;

molluscs

and derived products.

Reg. CE 1169/2011

Progettato e rilegato a mano da Cose A Caso Design - Milano
Carta interni: Fedrigoni Woodstock Betulla 225 gr

