
 

OSTERIA del MALNAT
Milano

La cucina dell’Osteria dei Malnat con il suo menu particolarmente ricco e legato alle tipicità 
territoriali Lombarde è scandito dalla stagionalità dei prodotti.

La cucina è gestita dallo Chef Massimiliano Vittori, che esprime nelle sue realizzazioni culinarie 
tutte le sue conoscenze e l’amore per il proprio lavoro è in grado di proporre una panoramica 
del territorio Milanese e Lombardo frutto della ricerca di prodotti presso artigiani di qualità.

                Antipasti
Selezione dei salumi del “noster cervelè” serviti con gnocco con fritto 20,00 ¤ 
Coppa, Salame, Pancetta e Prosciutto crudo della macelleria Ostinelli  
serviti con gnocco fritto

Selezione del “noster furmagiat”  18,00 ¤  
Dal caseificio Zucchelli di Lodi: Gorgonzola DOP Panna Verde, Salva Cremasco DOP,  
Pecorino stagionato Capriziola della Valsassina erborinato di capra,  
Pecorino stagionato Il Vessillo, Taleggio DOP Genzianella 
serviti con mostarda di fichi piccante e mostarda di mele campanine 

Mondeghili della Nonna Rita (antica ricetta casalinga)  16,00 ¤ 
Tradizionali polpette Milanesi servite con salsa verde al prezzemolo

Crostini di polenta Taragna di Storo ai quattro sapori   16,00 ¤  
Crostini di polenta serviti con Fonduta di grana padano 24 mesi, ragù di asino,  
peperoni e pancetta arrotolata della macelleria Ostinelli

La Zuppa “cunt i scigul” del Malnat 14,00 ¤ 
Zuppa di cipolle dorate stufate in brodo vegetale, su crostone di pane cotto in forno  
a legna, servita nella tipica tazza “testa di leone” e gratinata con formaggio Groviera

“Cudeghin cunt i lent” un classico milanese intramontabile  16,00 ¤  
Cotechino artigianale della macelleria Ostinelli servito con lenticchie di Castelluccio  
stufate con pomodorino e cipolla 

Il Merluzzo e la polenta 18,00 ¤ 
Filetti di merluzzo cotti a bassa temperatura guarniti con pomodorini pachino,  
cipolla, olive taggiasche, peperoncino fresco e serviti con polenta di Storo Taragna

La “busecca” del Malnat (dal menù della “schisceta”)  14,00 ¤  
Trippa rossa della tradizione Milanese servita con fagioli borlotti  
e crostone di pane aromatizzato alle erbe di montagna
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Primi
“El Ris Giald a la Milanesa” (Risotto giallo alla Milanese) circa 20 min. attesa 19,00 ¤
Risotto alla Milanese con zafferano servito con fondo di vitello

“El ris del dì dopu” (il nostro riso al salto)   17,00 ¤
Riso al salto piastrato allo zafferano  
servito con fonduta di Grana Padano 24 mesi Zucchellin

Gasoncelli Bergamaschi  19,00 ¤
Ravioli casarecci ripieni di carne uvetta e amaretti,  
serviti con burro, salvia, guanciale di Norcia croccante e Grana Padano 

Pizzoccheri del Malnat   20,00 ¤
Tagliatelle di grano saraceno con verza, patate stufate e formaggi Valtellinesi  
saltati con burro di malga e salvia

Ravioli alla maniera Mantovana    18,00 ¤
Ravioli con ripieno di zucca, amaretti, mostarda di fichi e Grana Padano  
conditi con burro e salvia croccante

Tagliatelle al ragù di asino    18,00 ¤
Tagliatelle fresche servite con ragù di asino cucinato con spezie lombarde  
e stufato al Dolcetto d’Alba di Alarion

La pasta dei “Pover” (Pasta e Fagioli) 16,00 ¤
Paste miste con fagioli borlotti stufati a lenta cottura, cipolla bianca,  
pepe nero macinato grossolanamente, alloro e olio evo 

Ravioli in brodo  14,00 ¤
Raviolini di pasta all’uovo ripieni di carne, cotti nel brodo del nostro bollito

Omaggio ad Amatrice dello Chef (Spaghetti all’Amatriciana)  14,00 ¤
Spaghettone di Gragnano trafilato al bronzo, condito con pomodori pachino,  
guanciale di Amatrice e aglio nero



Secondi 
Cotoletta alla Milanese 1134 29,00 ¤ 
La mitica cotoletta con il manico apparve nel 1134 in un banchetto di nove portate  
offerto ai canonici della basilica di Sant’Ambrogio noi la serviamo come allora…

Costoletta di vitello della macelleria Ostinelli non battuta e cotta al rosa  
in burro chiarificato, servita con maionese e chips di patate 

(su richiesta servita alla maniera “orecchia di elefante” con rucola e pomodorini)

Lo stinco di Maiale del Malnat 25,00 ¤
Stinco di maiale cotto a bassa temperatura glassato al Nebbiolo  
con erbe aromatiche di montagna e servito con polenta taragna

“L’oss bus cunt el risutin giald” (piatto unico)  30,00 ¤ 
Ossobuco di vitello in umido con sedano, carote, cipolle, pomodoro,  
e gremolada (salsa tipica Milanese con prezzemolo, aglio e sentore di limone)  
servito su risotto giallo alla Milanese

“La Casouela” (Piatto della tradizione Milanese) 26,00 ¤
Verze di prima brina stufate, guancette di maiale, cotenna,  
verzini e puntine di maiale

Il Bollito del Malnat “in spada”   26,00 ¤ 
Lingua, biancostato, vitello, manzo e cotechino serviti con salsa verde,  
salsa al rafano, brodo di carne, patate, carote bollite e mostarde miste

Costata all’antica  6,00 ¤
Con olio, rosmarino e sale Maldon servita con senape all’antica,  all’etto 
maionese dello chef, verdure di stagione e patate al forno 

Fiorentina cotta su pietra  9,00 ¤ 
Cotta su pietra con olio, rosmarino e sale Maldon servita con senape all’antica, all’etto 
maionese dello chef, verdure di stagione e patate al forno 

Stracotto d’asino in dolcetto d’Alba con polenta concia 24,00 ¤
Bocconcini d’asino stufati con sedano, carote, cipolla bianca  
e bouquet di spezie, marinati nel Dolcetto d’Alba delle cantine di Alario  
e servito con polenta di Storo concia di zola

Filetto di San Pietro alla livornese 26,00 ¤ 
Filetto di San Pietro scottato in padella con pomodorino pachino,  
cipolle, capperi e servito su crostone di pane cotto al forno



                    Dolci
Meneghina di mele alle tre farine (riso, mandorla e 00) 8,00 ¤ 
Torta di mele tipica Milanese, servita con gelato alla crema

Tiramisù  8,00 ¤ 
Savoiardi bagnati nel caffè con crema di mascarpone del Lodigiano  
e cacao in polvere Venezuelano

Crema Catalana aromatizzata all’arancio e cannella 8,00 ¤ 
Crema di zabaione caramellata con zucchero di canna, arancio e cannella

Panettone (nei limiti della disponibilità della pasticceria) 8,00 ¤ 
Panettone artigianale servito con zabaione caldo al VOV

Sorbetto al sambuco e al limone 6,00 ¤ 

Gelato alla crema   6,00 ¤ 

n I n

Cestino del pane
Il nostro cestino del pane è fatto con pane cotto al forno a legna e pane nero ai cereali

Coperto  3,00 ¤

All’ingresso è esposto il menù con specificati i prodotti delle direttive sugli allergeni CE 89/2003 con revisioni  
e aggiornamenti.

Tutti i nostri prodotti fatti a mano e confezionati in casa vengono abbattuti in giornata per garantirvi il massimo 
della qualità e della freschezza

 


