
Osteria dei Malnat
DESSERT

Sbrisolona Mantovana € 6,00
Servita con Barbajada (salsa con cioccolato caffè e panna montata)

Cannoncini del Malnat  € 6,00
Con crema pasticcera, pistacchio, cannella e zucchero a velo 

Tiramisù del Malnat    € 6,00
Crema al mascarpone con Savoiardi e caffè

Chesee Cake   € 6,00
Chesee cake con mascarpone, vaniglia e zafferano

Cremè brule  € 6,00
Cremè bule con caramello all’arancia

Sorbetti   € 6,00
Limone, mango

Cestino di Ananas fresco   € 6,00
 

Coperto    € 3,00

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

Osteria dei Malnat
La nostra è una cucina genuina tipicamente Milanese e tutti i nostri piatti sono fatti a mano con

ingredienti di primissima qualità reperiti fuori dal mercato della grande distribuzione, nel rispetto della
tradizione locale. Tutti i nostri piatti sono fatti in casa e preparati al momento con estrema

dedizione.. quindi potrebbe essere necessaria un pò più di attesa..
Rivolgiti al nostro personale per sapere quali dei nostri ingredienti sono stati sottoposti a

congelazione/abbattimento; la prenotazione è obbligatoria e la richiesta del conto è da effettuarsi
direttamente al tavolo.

ANTIPASTI

La Selezione dei nostri salumi    € 15,00
Selezione di coppa, salame, lonzino e pancetta servita con giardiniera della casa

Selezione dei nostri formaggi d’alpe    € 15,00
Misto formaggi d’alpeggio di varie stagionature mucca e capra  servite con

composta di cipolle o mostarda di mele campanine                                            
Mondeghili con maionese di pomodoro arrostito € 12,00

Polpette della tradizione Milanese con maionese di pomodoro arrostito senz’uovo
Crostini rustici di polenta assortiti    € 14,00

Crostini con lardo, ragù di Anatra, fonduta di parmigiano e luganega
Bruscitt con polenta di Storo € 12,00

 Bocconcini di Manzo cotti nel vino rosso con semi di finocchio e polenta di Storo
Zuppa di cipolla   € 13,00 

Zuppa di cipolla gratinata servita su crostone di pane e casera
Trippa alla Milanese    € 14,00

Trippa con fagioli, pomodoro, servita con chips di parmigiano
Cotechino su crema di lenticchie  € 14,00

Cotechino servito su crema di lenticchie con cipolla in agrodolce 



Osteria dei Malnat

PRIMI PIATTI

Risotto alla Milanese    € 15,00
Risotto allo zafferano servito con midollo e fondo di vitello

Risotto saltato del Malnat    € 14,00
Risotto allo zafferano piastrato, servito con fonduta di parmigiano 48 mesi 

Tagliatelle al ragù di anatra   € 15,00
Tagliatelle fatte in casa con Ragù di anatra e polvere di rosmarino

Vellutata di zucca   € 13,00
Vellutata di zucca servita con crostini aromatizzati all’amaretto di Saronno

Ravioli di pizzoccheri  € 15,00
Ravioli di grano saraceno fatti in casa con ripieno di pizzoccheri e fonduta di

casera
Casoncelli alla bergamasca € 14,00

Tortelli fatti in casa ripieni di carne di manzo, salsiccia, amaretti, uvetta,
mantecati con burro pancetta croccante e salvia

Gnocchi zola e pere   € 15,00
Gnocchi fatti in casa serviti con fonduta di zola, pere e riduzione di aceto

balsamico
Spaghetti all’amatriciana Lombarda   € 12,00

Spaghetti alla chitarra, pomodorini di Guidizzolo, cipolla variegata e guanciale
Brianzolo

Osteria dei Malnat

SECONDI PIATTI

Cotoletta Milanese con patate al forno    € 25,00
Costoletta di vitello cotta al rosa, servita con patate al forno

Cotoletta orecchia di elefante    € 20,00
Lonza di maiale Battuta e servita vestita con rucola e pomodorini

Ossobuco con risotto alla milanese (piatto unico)  € 30,00
Ossobuco di vitello in umido con gremolada e risotto giallo alla milanese

Coniglio Porri e Castagne    € 20,00
Coniglio nostrano cotto a bassa temperatura con porri e castagne accompagnato

da spinaci al burro
Il piccolo Bollito del Malnat   € 26,00

Biancostato, Cotechino, Lingua, Faraona, Cappello del prete, con patate lesse
burro fuso aromatizzato e cipolle borretane, servito con salsa verde, salsa di

rafano e mostarda di mele campanine 
Rustin negà cunt i scigulot    € 23,00

Nodino di vitello cotto con pancetta e sfumato con vino bianco, accompagnato con
cipollotti boretani.

Cassoeula € 20,00
Con verze, verzini, cotenna e puntine di maiale cotte a bassa temperatura  e

glassate col suo fondo



Baccalà de Milan   € 18,00
Baccalà servito su crema di ceci e crostini di polenta fritti


