
Antipasti 
 

Prosciutto crudo Patanegra 100% bellota     all’ etto    10,00 €              

   Tagliato al coltello       

Gnocco fritto                                                              10,00 €       

   Accompagnato da crudo di Parma e pancetta piacentina 

Burrata fresca di bufala campana e crudo di Parma   14,50 €            

    ideale per 2 persone   

Insalata tiepida di mare         12,00 €   

  

Tagliere eccellenza bergamasca       ideale per 2 persone      12,00 € 

    Bastoncini di polenta fritta, salame bergamasco, pancetta, salsiccia, taleggio DOP 

Tagliere di salumi e formaggi misti      ideale per 2 persone     12,00 €   

    Selezione di salumi e formaggi da tutta Italia 

Tagliere di salumi misti         ideale per 2 persone     12,00 € 

   Selezione di salumi da tutta Italia 

Tagliere di formaggi  con marmellate  ideale per 2 persone     12,00 € 

Tagliere di verdure alla griglia           9,00 €  

Gran  tagliere  misto           19,00 € 

    Ideale per tre persone 

 

Primi 
la pasta fresca di nostra produzione 

 

Casoncelli* alla bergamasca         10,00 € 

Ravioloni ripieni di Patanegra*al burro sporco    14,00 € 

                   

Pappardelle allo zafferano con ragù d’ agnello*    13,00 € 

 

Gnocchetti  vanigliati con burratina di bufala campana   13,00 € 

 

Paccheri al ragù di mare*                     13,00 € 

                     



Risotteria 
Circa venti minuti di attesa 

 

 

 

  Risotto dell’Oster              13,00 € 

     Radicchio, speck e Castelmagno DOP 

 

  Risotto alla valdostana              14,00 € 

    con patate, coste e Bitto  

     

  Risotto con more e philadelphia                13,00 €

             

  Risotto con asparagi selvatici e aceto balsamico      13,00 € 

 

          

  Risotto con bacon croccante mantecato con Blue Stilton    12,00 € 

                     

 

  Risotto alle fragole con gocce di cioccolato             13,00 € 

 

  Risotto con fichi mantecato al Gorgonzola        13,00 € 

 

  Risotto con champignon e salsiccia          12,00 € 

   

       

  Risotto al tartufo nero e burratina  di bufala    15,00 € 

 

                         

 



 

Dal braciere dell’Oster 

 
 

*Tutti i piatti di carne comprendono il contorno 
(Patate al forno o insalata) 

 
Cotte direttamente sui tizzoni ardenti del nostro braciere  

  

Tutte le nostre carni con osso provengono da carrè interi di circa 25/30 kg, appesi in un’ 

apposita cella con umidità controllata così da poterVi offrire un 

prodotto di altissima qualità, ben frollato e macellato a mano al 

momento dell’ordine, a seconda della pezzatura che più Vi aggrada. 

 

 
 
 

Grigliata reale dell’Oster     a persona         25,00 € 

Selezione di carni nei tagli più pregiati                        minimo due persone 

 

 

Grigliata di filetti   minimo due persone         a persona        30,00 € 

Assaggio di tutti i filetti presenti nella sezione “Filetteria” 

 

 

Grigliata contadina      ( disponibile anche singolarmente )          20,00 €                

Salsiccia, braciola di maiale, controfiletto di manzo  

 

  

Hamburger  dell’Oster             16,00 €  

300 gr di carne ( 70% manzo e 30% suino ) di nostra produzione, cotta alla brace 

con bacon croccante, formaggio Cheddar, pomodoro, lattuga, cipolle, patatine 

fritte, salsa barbecue e ovviamente soffice panino  

Spiedone dell’Oster               15,00 € 

 Lonza di suino, salsiccia, petto di pollo, bocconcini  di manzo, peperoni e cipolla  

cotti alla brace, serviti su un letto di lattuga e croccante pane carasau con  

 patatine fritte 

 



 
Filetteria 

 
Abbiamo selezionato per i nostri clienti varie 

tipologie del miglior trancio di carne per 

un’esperienza gustativa che Vi permetterà di 

esplorare gusti nuovi e particolari. 

 

Filetto di manzo            20,00 € 

Filetto di canguro*            15,00 € 

Filetto di maialino           13,00 € 

Filetto di zebra*            33,00 € 

Filetto di struzzo*                25,00 € 

 

Selezione di carni italiane 
 

Di razza Marchigiana IGP 
 
   Vitellone  

La razza bovina Marchigiana viene alimentata con tecniche tradizionali, 
utilizzando in buona parte prodotti quali orzo, fieno, favino e pisello 

proteico. La carne ha un sapore inimitabile e tipico, ottimi valori dietetici, 
un basso tenore di colesterolo ed un elevato tenore di proteine nobili. È una 
carne magra, succulenta e consistente alla masticazione, leggermente rosata 

ed a grana fine. 
 

Costata          all’etto      5,00 € 

Fiorentina         all’etto      5,00 € 

Tagliata rucola e grana          16,50 € 

Tagliata ai frutti di bosco          19,00 € 



Di razza Chianina IGP 
 
  Vitellone 
 

LA REGINA DELLA GRIGLIA 

 

La chianina è una razza bovina italiana un tempo utilizzata come forza 
motrice e ora allevata esclusivamente per la produzione di carne. Deve il suo 

nome alla Val di Chiana: è una razza autoctona dell'Italia Centrale. Da  
alcuni anni la Chianina è certificata e garantita dall'I.G.P. del Vitellone 

Bianco dell'Appennino Centrale, per offrire garanzia di qualità ai 
consumatori; questo anche perché, essendo una razza di non facile 

fecondazione, rischia l’estinzione ed è frequente la contraffazione della sua 
carne. La Chianina fornisce una carne magra, prodotta da bovini maschi e 

femmine di pura razza di età compresa tra i 12 e i 24 mesi. 
  

 Costata          all’etto     6,50 € 

Fiorentina         all’etto     6,50 €  

 

 

Selezione di carni spagnole  

 
Pata Negra  

E’ una  varietà del suino d’origine selvaggia e mediterranea con più di 2000 
anni di storia. Da sempre, vive allo stato brado in terreni con querce e 

sugheri in zone ecologiche. Pascolando liberamente, il suino Iberico 
consuma erba, funghi, bacche e soprattutto ghiande, che conferiscono alla 
sua carne un gusto inconfondibile. Inoltre per la sua selezione genetica ed il 
continuo movimento per alimentarsi, il suo grasso si infiltra nella sua carne 

dotandola di succosità ed una qualità unica. 

 
Costolette*      all’ etto           8,50 € 

Tagliata             18,00 € 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_razze_bovine
http://it.wikipedia.org/wiki/Carne
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Chiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Autoctono_%28biologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_Centrale


 

Selezione di carni Nuova Zelanda  

 

Di razza black angus ocean beef 
 
 
Si tratta di manzi black angus allevati in Nuova Zelanda. Per i primi 18 mesi 

pascolano liberi, godendo di un clima temperato per tutto l’ anno. Solo i 
manzi migliori vengono selezionati per diventare ocean beef. Questi animali 

vengono allevati senza antibiotici o ormoni ed hanno a disposizione 
abbondante acqua naturale da bere, attinta da pozzi artesiani alimentati 

dalle nevi delle alpi del sud. Si nutrono di grano di qualità senza OGM, che 
assicura alla carne un gusto unico e una consistenza tale da sciogliersi in 

bocca. 
 
 
 

Picanha Ocean Beef        all’ etto   5,00 € 

 

 

 

Pesce alla brace 

 

 

Pescato del giorno        chiedi al cameriere 

Grigliata di gamberoni, scampi e aragostelle               22,00 € 

Piovra alla brace          13,00 € 

 
 



Second i cucinati 

  

 

   
  

Mattoncini di vitello cotti a bassa temperatura     15,00 € 

 con salsa tonnata e polenta              

 

 

Tartar di filetto scottata con verdurine         22,00 €    

    

         

 
Cervella di vitello impanato nei corn flakes e fritto          15,00 € 

 con polenta       

    

        

Filetto di maialino con champignon  e  polenta   15,00 €                                                         

                      

Arrosto di manzo freddo         16,00 € 

con ovetto al tegamino, asparagi e polenta       

   

 

Frittura di calamari e gamberetti          15,00 €

    

 



La proposta 

dell’Oster 
 

Antipasto 

 

Selezione di salumi e formaggi 

 

Secondo 

 

Fiorentina di razza Marchigiana IGP 

½ kg a persona 

Con contorno (patate al forno o insalata mista) 

 

Dolce fatto in casa 

 

Caffè 

Acqua a volontà e ½ Vino a persona 

 

€ 35 a persona  

coperto escluso 

(min. 2 persone) 



  

 Contorni 

 

Gnocco fritto          3,00 € 

Insalata           4,00 € 

Verdure grigliate         4,50 € 

Mozzarelline panate*         4,00 € 

Olive all’ascolana*         4,00 € 

Patatine fritte*         3,50 € 

Patate al forno         4,00 €  

Polenta           4,50 € 

 

 

 

Per i nostri piccoli clienti 
 

Risotto allo zafferano               7 € 
 

Prosciutto cotto                5 € 
 

Gnocchetti o pasta                 5 € 

Lasagnette alla bolognese       7,5 € 
 

Cotoletta impanata con patatine          7,5 € 

 



Birre alla Spina 
 

 

                 Piccola  0,33 L     3,50 € 

       Media  0,50 L     6,00 € 

Grande     1 L      11,00 €

     

Per tutti gli amant della birra: 
proponiamo a rotazione mensile una birra speciale alla spina, in modo         
da potervi offrire di continuo nuove sensazioni e nuovi gusti. 
 

 

 

 

La Chouffe     

 

Paese d’origine: Belgio   Tipologia:  ale 
Presenta una schiuma molto cremosa e molto abbondante con una 
durata lunghissima. il colore è un arancione scuro ed estremamente 
torbido. Il profumo molto complesso e speziato. In bocca è molto forte 
e deciso con note piacevoli e floreali in principio seguiti da sentori di 
buccia d’arancia, caramello e coriandolo.           Prodotta a 8% vol   
      

Gordon finest scotch Piccola 0,33L    3,50 € 

          Media   0,50 L   6,00 € 

Grande      1 L 11,00 € 

Paese d’origine: Scozia 
Le origini scozzesi e il forte tenore alcolico conferiscono loro allo 
stesso tempo un gusto morbido e un carattere esplosivo. Un aroma 
annunciatore di un grande sapore. L'amaro dei luppoli aromatizzati si 
combina con il dolce caratteristico dei malti torrefatti che 
concorrono alla sua complessa e cangiante ricchezza di gusto e la 
rendono irresistibilmente soave al palato. Lascia in bocca un senso di 
robustezza e al tempo stesso di dolcezza 
.Prodotta a 9% vol. 
 

 

 

Brat  Premium  piccola  0,20 L    2,50 € 

       Media  0,40 L    4,50 € 

Grande     1 L       9,00 € 
 

Paese d’origine: Germania 
Birra chiara e cruda bavarese tipo export, prodotta secondo “l’ antica     
legge di purezza”, solo con malto d’ orzo, luppolo ed estratto di luppolo 
provenienti dalla Bavaria. Dal gusto pieno, aromatico e nobile, 
senza coloranti e conservanti aggiunti 
 Prodotta a 5,5% vol. 

Piccola  0,33L     4,50 € 

Media   0,50 L     7,00 € 

Grande     1 L    14,00 € 
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http://www.google.it/imgres?q=la+chouffe&hl=it&rlz=1W1ACAW_itIT403IT404&biw=1336&bih=614&tbm=isch&tbnid=rqPD7VtjWhltNM:&imgrefurl=http://www.sandiegobeerblog.com/tag/la-chouffe-beer-pairings/&docid=FhR2qF4uSu51fM&imgurl=http://www.sandiegobeerblog.com/wp-content/uploads/2010/08/LA-CHOUFFE-HD.jpg&w=862&h=602&ei=wQ4HT6_LLO6P4gTuxsCNCA&zoom=1


Birre in bottiglia  

 

Birra del mese 

Per tutti gli esploratori della birra,l’Oster è alla 
continua ricerca di birre speciali e artigianali 
da poter assaporare e decantare con voi!         

 
 

Franziskaner hefe weiss  0,50 L   5,00 €

      

Paese d’origine: Germania   Tipologia: weizen 
La birra Hefe-Weissebier Hell è conosciuta per il suo moderato contenuto di 
anidride carbonica e per la torbidezza del lievito. Prodotta con malto di 
frumento, malto d’ orzo, luppolo, lievito ad alta fermentazione secondo un’ 
antica ricetta bavarese. 
. Prodotta a 5,5 % vol. 
 
 

Gordon Gold    33 cl         6,5 € 

 

Paese d’origine: Scozia 
Dal 1992, la Gordon Finest Gold scatena la febbre dell’oro. Questa 
birra bionda forte, ineguagliabile, dal carattere tipicamente scozzese 
Ottima birra bionda forte, dai toni morbidi e generosi. Il sapore 
amaro è arrotondato dall’elevata gradazione alcolica e dai malti 
chiari che esaltano invece il gusto vellutato, quasi accarezzante 
nel finale.       Prodotta a 10% vol. 
 

Timmermans Lambicus Blanche 37,5 cl  9,00 €

    

Paese d’ origine: Belgio.  Tipologia: lambicus blanche 
La Timmermans Tradition Blanche Lambicus è una birra assolutamente 
unica al mondo. Viene prodotta su una base di lambic, alla quale si 
associa il processo di birrificazione delle birre a base di malto di 
frumento. Attraverso l’aggiunta di ingredienti speziati, come il 
coriandolo o delle bucce di arancia seccate, si ottiene una birra dal 
sapore fruttato, leggera, sapientemente ‘torbida’ e sottilmente 
‘speziata’.                        prodotta a  4,5 % vol. 
 

Bud      ( Budweiser )  0,33 L  3,50  € 

Paese d’ origine: america 
Birra scura prodotta con il malto scuro il luppolo e il malto caramellato da cui      
si ottiene il suo tipico colore scuro. È prodotta in modo completamente 
naturale ed è priva di OGM, non pastorizzata. Al palato si presenta 
inizialmente piuttosto secca con un deciso sapore di malto e poi lascia un  

 

rivolgetevi al nostro staff!        da 12 a 18,00 € 

sapore leggermente luppolato                         prodotta a   5,0% Vol. 

    


