
!

Da sempre selezioniamo e 

lavoriamo eccellenze 

enogastronomiche tra piccoli 

produttori e aziende di 

indiscussa qualità. 

Tutto questo per trasmetterVi 

tutta la passione e l’amore che 

abbiamo per questo lavoro, 

seguendo le nostre più 

importanti linee guida… 

Qualità & Semplicità
MUALDO S.R.L.

Via privata Crespi,6  Capriate S.Gervasio (BG)

02-90937077

www.osteriadamualdo.com

TAKE AWAY 
Da Mualdo With Love

DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA

Servizio di asporto su ordinazione 

Attivo tutti i giorni 

Escluso domenica sera e lunedì 
 

Il take away può essere ritirato direttamente 
presso la nostra sede  

Gli ordini vengono ricevuti e confermati entro 
2h dalla consegna 

 
via email a osteria@osteriadamualdo.it 
(attendere conferma ordine ricevuto) 

telefonicamente allo 0290937077 

via WhatsApp allo 0290937077

Grazie al nostro servizio è possibile ordinare 
piatti sfiziosi e gustosi, per un pranzo o una 
cena gourmet, da consumare nella sicurezza 

della propria casa o sulla scrivania dell’ufficio, 
senza rinunciare alla qualità “da Mualdo”.



E per un attimo di condivisione i nostri piatti da 
mettere a centrotavola 

Orate e Branzini cotti interi  alla mediterranea (800g) 
per due persone 28 € 

La Fiorentina dell’Osteria alla griglia minimo 1 kg 
5 € l’etto 

DESSERT 5 € 
Tortino al cioccolato (da cuocere in forno) 

Torta di mele morbida 
Torta pere e cioccolato 

Torta di carote e mandorle (NO glutine, NO lattosio) 
Crostata di marmellata 

Tiramisù classico 

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 sul nostro 

sito 
https://www.osteriadamualdo.com/la-carta-dei-vini/  

LE CRUDITES 
Tartare di tonno, cetriolo, zenzero e aneto 11 € 

Gamberi rossi Mazara/Scampi Porcupine/Ostriche francesi 
3,5 € / al pezzo 

Piccolo plateau di pesci e crostacei crudi 18 € 
 

ANTIPASTI 
Patanegra de bellota e peperoncini ripieni 20 € 
Selezione di salumi da Mualdo e giardiniera 9 € 

Fiocco di culatello e marmellata di cipolle dolci 10 € 
Battuta di manzo, robiola e tartufo nero 12 € 

Burrata, pomodoro e acciughe del Cantabrico 12 € 
Moscardini in guazzetto e polenta 12 € 

PRIMI PIATTI 
Taglierini mantecati al tartufo nero 12 € 
Casoncelli classici alla bergamasca 9 € 

Fusilloni trafilati alla Mualdo  
con salsa di pomodorini freschi, secchi e basilico 8 € 

Fusilloni al ragù di manzo “vecchia maniera”  
e Grana Padano Riserva 8 € 

Gnocchi di zucca, calamari e zucchini in fiore 9 € 
Risotto alle erbette, Castelmagno e castagna affumicata 

(min. 2 porzioni) 9 € 
Total black (tagliolini al nero di seppia, cipollina e caviale 

oscietra 10g) 22 € 

SECONDI PIATTI 
Zuppetta di ceci e lumache 13 € 

Baccalà mantecato al parmigiano reggiano 15 € 
Polenta, uovo e tartufo nero 15 € 

Tagliata di manzo, zucca, scalogna e parmigiano14 € 
Branzino, piselli e morelle 15 €

E… direttamente dal nostro shop 

Le nostre super CLASSICHE salse per condire la pasta 
direttamente a casa vostra 

Salsa alla Mualdo con pomodorini freschi, appesi e 
basilico 250 g / 5 € 

Ragù classico alla bolognese 250 g / 5 € 

Le paste secche trafilate al bronzo in Torre Annunziata 
Richiedici i formati 500 g / 3 € 

Giardiniera di verdure 250 g / 5 € 

Marmellata di cipolle rosse al balsamico 250g / 5€ 

Cantucci homemade 6pz/5€ 

I nostri Liquori  
500 ml/12€ 

(Limocello, Arancello, Liquirizia, Salvia) 

E molti altri prodotti e confezioni dei nostri più iconici 
piatti… 

Richiedeteci il listino!!! 


