
 

 

 

 

 

Ristorante – Pizzeria 
Specialità Carne  

alla brace e Risotteria 
 



 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di allergie o intolleranze Vi preghiamo di 

comunicarle al personale. 

 

Nel tentativo di agevolarVi nella scelta, il simbolo  “+” sta ad 
indicare la presenza di un allergene. 

 

Mentre il simbolo “ * “ sta ad indicare che il prodotto 

potrebbe essere stato surgelato per mantenere intatte le 

proprietà organolettiche. 

 

 

 

 

 



Antipasti 

 
Polenta macinata a pietra con porcini* trifolati     8, 00 € 

 

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

     

Gnocco fritto                                                              10,00 €       
   Accompagnato da crudo di Parma e pancetta piacentina 

 

Carciofi alla romana con acciughe del cantabrico      15,50 €                        
e polenta macinata a pietra            

     

Gamberoni* pancettati sfumati al brandy      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 € 

Foiade* di zucca e fonduta leggera di pecorino    13,00 € 
                   
Fettuccine* al ragù* di lepre        13,00 € 
 
Crespelle con gamberetti* e porcini*              14,00 € 
 
Lasagnetta* al ragù di selvaggina                   13,00 € 
                     

Risotteria 
Circa venti minuti di attesa 

 

  Risotto dell’Oster              13,00 € 
     Radicchio, speck e Castelmagno DOP 

  Risotto con frutti di bosco* e tartufo nero      15,00 €
              
  Risotto con porcini* e zafferano             14,00 € 

  Risotto ai rognoni* di vitello           13,00 € 

  Risotto con carciofi e ‘nduija calabra         13,00 €  

  Risotto con verza stufata, salsiccia e taleggio d.o.p.    13,00 €  

 Risotto con crema di melanzane e ricotta di capra      13,00 €   

 Risotto con petto d’ oca affumicato e funghi Shiitake*   14,00 € 
  ( funghi giapponesi considerati elisir di lunga vita )      
             

  Risotto al basilico e gamberi* rossi di sicilia      16,00 € 
 



               

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” 
 
 

Abbuffata di porco      ( disponibile anche singolarmente )          23,00 €                
Salsiccia, braciola di maiale, costine 1 KG 
 

  

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 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   5,50 € 



IL MEGLIO DALLA NOSTRA PENISOLA 
 

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      5,50 € 

Fiorentina         all’etto      5,50 € 

Tagliata rucola e grana          17,00 € 

Tagliata ai funghi porcini         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 €  

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


 

Di razza Fassona Piemontese 
  Vitellone 

 

Circa 30.000 anni fa lo zebù pakistano è arrivato fino all'attuale Piemonte 

dove, trovando una barriera naturale formata dall'arco alpino, si è insediato 

integrandosi con la popolazione bovina preesistente, adattandosi 

all'ambiente e determinando, nel tempo, la formazione dell'attuale razza 

Piemontese. La carne si presenta molto magra a grana spessa dal sapore 

delicato, considerata tra le carni migliori in assoluto soprattutto per gli 

amanti della carne poco cotta. 

 
Fiorentine      all’ etto           6,00 € 

Costate   all’ etto          6,00 € 

 

 

Di razza Pezzata rossa 
  Scottona 

 

Diffusa in origine soprattutto in Friuli, la Pezzata Rossa italiana si 

contraddistingue grazie al suo colore intenso ed al sapore deciso e 

persistente. Grazie alla sua marezzatura, tipica della razza, la carne resta 

tenera e succosa dopo la cottura, riconoscibile per il sapore risoluto, la 

tenerezza straordinaria e l’eccezionale succulenza. 

 
Fiorentine      all’ etto           5,50 € 

Costate   all’ etto          5,50 € 

 

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 

    
  
Gran bollito misto con polenta        25,00 € 
 Coda, Lingua, Biancostato, Gallina e piedino con salsa verde e mostarda  
  Servito in brodiera, sempre caldo             

 
 
Lepre alla bergamasca con polenta         15,00 €    
    
         

 
Tomahawk di maialino arrosto al miele e coriandolo   15,00 €       
 con polenta       
    

        
Fagiano in umido e  polenta        15,00 €                                        
                     

Capriolo con mele e cannella        16,00 € 
 con polenta          

Brasato di manzo al Barolo con polenta    16,00 € 

 

 

Polenta concia               15,00 € 
 Con porcini* trifolati e stracchino 

 



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 € 

Porcini* trifolati         6,50 € 

 

 

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 € 



Curiosità… 

L’ Oster vorrebbe spendere 
due parole con voi… 

Le nostre pizze sono 
prodotte scegliendo con 

cura i mulini che 
producono per noi le 

farine. Usiamo solo farine 
00 di prima qualità; 

realizziamo per voi un 
“pre-impasto” di sola 
farina, H

2
O e lievito, 

maturato per 18 ore. 
Aggiungiamo poi farina 

vergine, Olio, Sale e Acqua. 
Garantiamo un minimo di 

48 ore di lievitazione, 
garantendo così un 

prodotto ad altissima 
digeribilità. 

Farciamo le nostre pizze 
usando solo ingredienti 

prodotti in Italia! 


