Da Mualdo… A casa tua…

Servizio delivery e asporto su ordinazione
ATTIVO TUTTI I GIORNI (ESCLUSO LUNEDì E DOMENICA SERA)
02 90937077 osteria@osteriadamualdo.it

I pronti da gustare…
Antipasti
Foie gras au torchon, mele caramellate al macis e pan brioche 13.oo€
Tartare di orata e insalata di fragole e favette 10€
Gamberi rossi Mazara/Scampi Porcupine/Ostriche francesi 3.oo€ / al pezzo
Piccolo plateau di pesci e crostacei crudi 18.00€
Selezione di salumi da Mualdo e giardiniera 9.00€
Fiocco di culatello e formaggio ubriaco affinato nelle vinacce 10.00€
Battuta di manzo in guazzetto di vongole e pisellini estivi 12.00€
Burrata, crema di peperoni e pesto di rucola 9.00€

Primi piatti
Melanzane alla parmigiana e fonduta di pomodori datterini 8.00€
Casoncelli classici alla bergamasca 9.00€
Fusilloni classici alla Mualdo con pomodorini classici, appesi e basilico 8.00€
Fusilloni al ragù di manzo “vecchia maniera” e grana padano riserva 8.00€
Gazpacho e rosa di cetriolo e salmone all’erba cipollina 9.00€
Risotto ai funghi porcini (min. 2 porzioni) 9.00€
Cornucopie cacio-pepe e branzino marinato al lime, papavero e pepe rosa 9.00€

Secondi piatti
Polpo arrostito alla catalana con pomodorini, cornetti e cipolla di Tropea 15.00€
Baccalà mantecato gratinato al parmigiano 15.00€
Rombo in 1000 foglie di pomodoro e mozzarella e lenticchie di Castelluccio 16.00€
Magatello di vitello in salsa tonnato e capperi di Pantelleria 15.00€
Tagliata di manzo e patate arrosto 15.00€
Hamburger di manzo e patate 13.00€

E per un attimo di condivisione i nostri piatti da mettere a centro tavola
Orate o Branzini cotti interi alla mediterranea (800g) per due persone 28.00€
La fiorentina dell’Osteria alla griglia minimo 1 kg 5.00€ l’etto

Dessert 5.00€
Tortino al cioccolato (da cuocere in forno)
Torta morbida di mele
Torta pere e cioccolato
Torta di carote e mandorle (NO glutine, NO lattosio)
Crostata di marmellata all’albicocca o ai frutti di bosco
Tiramisù classico

Le nostre super CLASSICHE salse per condire la pasta direttamente a casa vostra
Salsa alla Mualdo con pomodorini freschi, appesi e basilico 500g 7.00€
Ragu classico alla Bolognese 500g 8.00€

Le paste secca trafilate al bronzo in Torre Annunziata
Richiedici i formati 500g 3.00€

E per un buon bicchiere di vino…
Tutte le nostre etichette si possono avere direttamente a casa vostra con uno sconto del 15%
Dal listino presente sul nostro sito
https://www.osteriadamualdo.com/la-carta-dei-vini/

Il take away può essere ritirato direttamente presso la nostra sede
Oppure, con un minimo d’ordine di 50€, ve lo portiamo noi
Consegna gratuita a domicilio entro 15km

Entro le 12.00 per il pranzo; entro le 19.30 per la cena

Per la consegna a domicilio pagamento in contanti o bonifico anticipato
Gli ordini vengono ricevuti e confermati entro 2h dalla consegna
Via mail a osteria@osteriadamualdo.it (attendere conferma ordine ricevuto)
Oppure telefonicamente allo 0290937077

