
Osteria da Mualdo 
Menù S.Pasqua 2020 

La pasqua a casa tua!!! 

Menù completo a persona 48€ 
Minimo 2 persone 

Prenotazioni entro il 9 aprile 

Cookie di pate di fegato di vitello, mela caramellata al macis e cerfoglio 
 

Polpo, pomodoro e olive taggiasche con 
pesto di rucola e burrata 

Fagottino ai formaggi morbidi e crema di 
pisellini primaverili 

Il classico capretto da latte arrostito dol-
cemente e patate ai lardoni 

La nostra colomba pasquale (lievito ma-
dre naturale) servita con crema al ma-

scarpone 



E per il vino... ecco una lista di etichette selezionate: 

Bollicine 

Franciacorta Alma Gran Cuvée Brut – Bellavista                 	 € 34,00 
Franciacorta Cuvée Prestige – Cà del Bosco                         	 € 34,00 
Champagne Taittinger Brut Réserve                                      	 € 50,00 
Champagne Perrier-Jouët Grand Brut                                    	 € 55,00 
Champagne AR Lenoble Blanc de Blancs 2008		 	 € 95,00 

  
Rossi 

Bonarda Frizzante – La Costaiola                                              	 € 15,00 
Barolo Vigna Mandorlo – F.lli Giacosa                                    	 € 38,00 
Le Volte dell’Ornellaia – Ornellaia                                           	 € 28,00 
Brunello di Montalcino – Ciacci Piccolomini d’Aragona  	 € 44,00 
Primitivo di Manduria Oro - Tenute Eméra                          	 € 27,00 

 Bianchi 

Lugana Brolettino – Cà dei Frati                                                	 € 20,00 
Télos Il Bianco (no solfiti aggiunti) - Tenuta S.Antonio		 € 17,00 
Muller Thurgau – Colterenzio                                                   	 € 16,00 

Plus – Bastianich                                                                             	 € 40,00 
Chardonnay – Tasca d’Almerita                                                	 € 42,00 

  
Rosati 

Rosato Scalabrone – Tenuta Guado al Tasso Antinori      	 € 16,00 
  

Vini da dessert 

Moscato d’Asti DOCG – Paolo Saracco                                   	 € 17,00 
Passito Tre Filer cl 37,5 cl – Cà dei Frati                                 	 € 17,00 

Tutte le etichette presenti nella nostra cantina sono inoltre sempre 
 disponibili con uno sconto del 15% dal prezzo di listino... 
https://www.osteriadamualdo.com/la-carta-dei-vini/ 



Nel vostro ordine sono comprese semplicissime istruzioni per servire al 
meglio il menù. 

Sarà inoltre compreso il nostro pane fresco sfornato la mattina e il dige-
stivo di nostra produzione. 

La consegna avverrà la mattina stessa tra le 11.00 e le 11.30; 
consegna gratuita a domicilio nel raggio di 15km circa. 

Possibilità di ritiro presso la nostra sede.   

A presto... 


