
Osteria Belsiana

Antipasti

Il salmone affumicato con insalatina di avocado, emulsione al lime. € 18

Crocchette di baccalà e fiore di zucca, crema di zucchine menta e basilico. € 16

Carpaccio di manzo marinato, cipolla agrodolce, uovo crock e spuma di parmigiano. € 18

Bocconcino di mozzarella in pastella, chips di prosciutto e rosa di melone marinato. € 16

La parmigiana di melanzane, incartata in pasta fillo, fili di zucchine dorati. € 12

Crudi dal pescato del giorno secondo disponibilità.
Battuta di gamberi, gelato di calamaro, tartara di tonno, carpaccio di spigola, scampi.

La degustazione di crudi €…                       A porzione €…

Per disposizione sanitaria nazionale il pesce crudo è preventivamente abbattuto.

Primi piatti

Paccheri con melanzane, pomodorini, passata di pomodoro, basilico e “cacio ricotta”. € 14

La carbonara si fa in tre. € 20

Spaghettone: olive, capperi, acciughe, pomodorino confit e pomodorino fresco al basilico. 
€ 14

Le paste fatte in casa

Tagliatelle ai porcini, estratto di prezzemolo .  € 18

Ravioli ripieni di pecorino e patate, all’amatriciana. € 18

Tonnarelli su crema di pecorino al tartufo “scorzone”. € 20 

I primi di mare secondo disponibilità del giorno.
Alcuni esempi: con vongole, ai frutti di mare, all’astice, agli scampi e con gamberi rossi.



Osteria Belsiana
Light lunch

L’insalata sfiziosa:

insalata mista, uovo sodo, carote, pomodorini, mozzarella, tonno, olive. € 10

Mixed salad, eggs, cherry tomatoes, carrots, tuna fish, mozzarella cheese and olives. € 10

L’insalata rustica:

insalata mista, crostini, pecorino, noci, pere, pomodorini e miele. € 10

Mixed salad, pecorino cheese, pear, walnuts, cherry tomatoes, crouton and honey. € 10

La caprese:

 mozzarella, pomodoro, olive e basilico. € 12

Caprese: mozzarella cheese, olives, fresh tomato salad and basil. € 12

Spaghetti con le vongole e limone. € 14

Spaghetti with clams and grated lemon. € 14

Mezzi paccheri, pomodorini freschi e pesto di basilico. € 12

Pasta with garden cherry tomatoes and basil “pesto”. € 12

Farro, orzo e riso: verdure agrodolci e verdure fresche, pomodoro, uovo. € 12

Spelled, barley and rice with sweet and sour vegetables, tomatoes, eggs. (cold salad). € 12

Filetto di spigola con patate. € 14

Sea bass fillet with potatoes. € 14

Tagliata di manzo, rucola, parmigiano, pomodorini, al balsamico. € 16

Beef tagliata with parmesan, arugula, cherry tomatoes and balsamic vinegar. € 16

Filetti di pollo grigliato, insalata, pancetta croccante, avocado e pomodorini. € 14 

Grilled chicken fillet, green salad, crispy rolled bacon, avocado and cherry tomatoes. € 14

Dessert. Il dolce del giorno. € 8



Osteria Belsiana
Secondi piatti

Sformato di baccalà gratinato con tortino di patate alla pizzaiola. € 14

Saccottino di vitello con cuore di tonno, caponatina agrodolce, tonnata. € 18

Il pollo porchettato con patate e peperoni. € 14

Lombetto di agnello a bassa temperatura con melanzane. € 20

Guancia di manzo, fondo leggero alle verdure e spinacino saltato. € 18

Rotolo di coniglio arrosto piselli, patate e pomodorini. € 16

Il pescato del giorno secondo le nostre proposte.

All’etto €…

Dessert

Limone assoluto. € 10

Cheesecake alla fragola e sorbetto di fragole. € 10

Gelato di ricotta, biscotto morbido al cacao e pere al balsamico. € 10

Il nostro Tiramisù. € 10

Biscotto alla mandorla, semifreddo alla nocciola e croccantino di nocciole. € 10

….i desideri su prenotazione, chef Luca Mazza, grazie.

Le nostre preparazioni possono contenere tracce di allergeni:crostacei,uova,sedano,senape,pesce,latte,cereali,frutta a
guscio,sesamo,molluschi,arachidi,soia. In caso di allergie parlane con il personale in sala.


