
Il Menù dell’Ostello

Coperto € 3,00 compresa acqua

Antipasti
Il Tagliere dell'Ostello
Affettati e formaggi a chilometro zero con le nostre confetture * € 15,00
Il Tagliere dell'Ostello "Principi delle Orobie"
Selezione di formaggi della Valle con le nostre confetture * € 17,00
Il Tagliere dell'Ostello "Salumi nostrani" 
Selezione di salumi della Valle con la nostra giardiniera * ** € 15,00
I nosecc dell'Ostello 
Involtini di verza con pane e Branzi FTB serviti con pappa al pomodoro e 
polenta rustica

€ 11,00

Primi
Risotto al topinambur e Stracchino all'Antica 
(Presidio slow-food) con granella di nocciole * € 12,00

I Casoncelli dell'Ostello alla bergamasca € 12,00
Gli Spatzle dell'Ostello con panna e funghi 
porcini € 12,00

Gnocchetti d'ortica con fonduta allo Strachitünt 
DOP della Valtaleggio € 12,00

Primi SPECIAL
Le tagliatelle dell'Ostello al ragù di cervo € 14,00



Secondi (serviti con polenta / taragna + € 2)
Nocetta di vitello con crema ai funghi porcini * € 12,00
Il Brasato dell'Ostello al Vin Brulé * ** € 12,00
Lo Stinco dell'Ostello alla birra artigianale "Via 
Priula" e miele di Castagno "Az. Agricola 
Safranum" **

€ 14,00

Branzi FTB alla piastra * € 12,00
Polenta taragna con funghi porcini * € 12,00

Secondi SPECIAL 
Lingua di vitello servita tiepida con la nostra 
salsa verde ** € 11,00

Tagliata di vitellona nostrana * ** € 19,00

Contorni
Polenta * ** € 3,50
Polenta Taragna * € 5,50
Funghi porcini trifolati * ** € 6,00
Patate rosse rustiche spadellate * ** € 3,50
*Senza glutine.
** Senza latticini.
(* **) Senza glutine / latticini su richiesta.
I piatti “dell’Ostello” sono fatti in casa secondo le ricette tradizionali e con ingredienti a chilometro 
zero.

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.
I nostri cuochi sono disponibili a rispondere ad eventuali domande o chiarimenti in merito e dispongono del ‘Libro 
degli ingredienti’ accessibile su richiesta per la consultazione - con evidenziazione degli allergeni.
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