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Allergeni
Allergen - Allergène

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari
chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.”
“Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best
dish related to any specific food allergy or intolerance issue.
Our staff is well trained and we hope we will find the best way to
satisfy our customers and also meet your specific needs.”
“Lieber Besucher/Kunden, wenn Sie Allergien und oder Unverträglichkeiten haben, bitte fragen Sie nach unseren Lebensmitteln und
unsere Getränke. Wir sind bereit, Sie in der besten Weise zu beraten.”
“Cher visiteur/client, si vous avez des allergies et/ou d’intolérances,
ne hésitez pas à nous poser toute question sur notre nourriture et
nos boissons. Nous sommes prêts à vous conseiller de la meilleure
façon”.

IL PODERE DAL NESPOLI “ FABIO RAVAIOLI ”
HA IMBOTTIGLIATO PER IL 20° ANNO DI ATTIVITÀ
DELL’OSTERIA DEGLI USIGNOLI
IN ESCLUSIVA, UN SANGIOVESE SUPERIORE D.O.C.

“ IL 20° CANTO ”

********************************************************
LA CANTINA CA’ RUGATE “ MICHELE TESSARI ”
PER BRINDARE AI 25 ANNI DELL’OSTERIA DEGLI USIGNOLI,
HA IMBOTTIGLIATO IN ESCLUSIVA,
UNA BOLLICINA METODO CLASSICO BRUT E ROSÈ

“ IL VINCANTO ”

********************************************************
“ FABIO RAVAIOLI ” DI PODERE DAL NESPOLI
HA SELEZIONATO IN ESCLUSIVA, PER GLI AMICI DELL'OSTERIA
DEGLI USIGNOLI, QUESTO SANGIOVESE SUPERIORE
RISERVA D.O.C. PER BRINDARE AI 30 ANNI DI ATTIVITÀ

“ IL 30 E LODE ”

********************************************************
“ EXSECUTIVE CHEF RICCARDO CUCCHI ”
“ SOUS CHEF FEDERICO TURRONI ” *** “ CHEF DE PARTIE GISELLA VERNOCCHI ”
" Le Paste fresche di Annalisa Mureddu"

“ EXSECUTIVE RESTAURANT ALESSANDRA GRANCI ” *** “ A.D. CREATIVE BICIO ”
********************************************************
IL COPERTO..... *** IL SALOTTINO ..... *** LA CANTINETTA ROMANTICA .....
********************************************************
L'OSTERIA degli USIGNOLI, Sorge Sulle Vecchie Strutture di un Antico Mulino del '400 Molino di Cento
... Le Cose Buone di una Volta dal 1992
********************************************************

WI-FI: Usignoli PRESE - USB - disponibili per ricariche cellulari / tablet

LA CARTA DELLE “ ACQUE ”

Non tutte le acque hanno lo stesso sapore!!
L’ACQUA “ S.PELLEGRINO ” – Regione LOMBARDIA ..................0,75 LT...............
0,25 LT...............
Classificazione: minerale effervescente
Descrizione: Calcica, Solfatica, Magnesiaca, Addizionata, Bolla media abbastanza persistente
Residuo fisso: 854 PH 7,8
Abbinamento: primi di carne, secondi di carni bianche e rosse, secondi di carni salsate.

L’ACQUA “ LURISIA ” STILLE – Regione PIEMONTE ................................0,75 LT.................
Classificazione: oligominerale naturale
Descrizione: Gusto perfettamente equilibrato e neutro per la quantità minima di minerali presenti,
è l'eleganza della semplicità
Residuo fisso: 180 PH 7
Abbinamento: È indicata per tutto il pasto, per la sua caratteristica di neutralità.

L’ACQUA “ FERRARELLE ”- Regione CAMPANIA ........................... 0,92 LT..............
Classificazione: minerale leggermente effervescente
Descrizione: Calcica, Florurata, Bicarbonata, Bolla fine abbastanza persistente, leggermente acidula,sapida con una lieve tendenza all’amarognolo, definita decisa con gusto
Residuo fisso: 1390 PH 6,1
Abbinamento: Primi piatti di carne, secondi di carne alla griglia e carni salsate.

L’ACQUA “ PERRIER ” – Regione FRANCIA .................................. 0,75 LT..............
0,20 LT..............
Classificazione: oligominerale effervescente naturale
Descrizione: Lo Champagne delle acque minerali frizzanti più bevute, bolla abbastanza
persistente, leggermente acidula e sapida
Residuo fisso: 436 PH 5,46
Abbinamento: Antipasti e primi di pesce saltati, carni rosse e pesce alla griglia, umidi di carne e pesce.

L’ACQUA “ VOSS ” – Regno di NORVEGIA......................................0,80 LT...............
Classificazione: naturale artesiana, o delicatamente frizzante
Descrizione: il nome significa ”cascata” nasce fra le rocce e i ghiacciai del Sud della Norvegia,
la Bottiglia Cilindrica, e’ stata disegnata da un ex Direttore Creativo di Calvin Clain e Ralph Lauren
Residuo fisso: 100 / 300 PH 6
Abbinamento: Eccellente come complemento ai migliori vini, si abbina a piatti Gourmet a base di
pesce - ( antipasti, primi, secondi ) nonche’ a secondi di carne bianca prevalentemente delicati,
Naturale o Frizzante.

… OGNUNO TIRA “ L’ACQUA AL SUO MULINO ” !!!

LA CARTA DEGLI “ OLI ”
AFFIDA CASTEL DI LAMA
MARCHE
L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO categoria Superiore, Fruttato con sentori di mandorla fresca e sensazioni di erba/foglia carciofo, gusto amaro e piccante.
IL “PURO“ Olio Extra Vergine di oliva, Fruttato con sentori di erba fresca, seguito da
note di pomodoro fresco e carciofo, gusto amaro leggero e piccante finale

COLLI DEL TRASIMENO
UMBRIA
L’OLIO EVO NUOVO EXTRA VERGINE ITALIANO, estratto da olive verdi appena invaiate per conferire un colore verde visibile dalla bottiglia in vetro trasparente, fresco,
corposo e amabile.
L’OLIO EVO D.O.P. CENTUMBRIE (1° premio per la migliore D.O.P d’Italia) di altissimo livello organolettrico e nutraceutico di grande complessività ed eleganza, saporite note amaricanti e piccanti con sentore di mandorla, carciofo e erba
L’OLIO EVO MONOCULTIVAR FRANTOIO BIO, ammalianti note di mandorla e erba
appena falciata conquistano i nostri sensi, olio biologico elegante, leggero con note
finali dolci.
COLLI RIMINESI

L' OLIO Olio extravergine di oliva estratto a freddo 100% Italiano. Si presenta dorato,
arricchito da sfumature verdognole. Emergono note fruttate erbacee di media intensità e sentori di mandorla e carciofo, verdure amare, ben equilibrati tra loro, morbido,
avvolgente con note piccanti e amare.
IL GERMOLIO Cultivar Leccino, dal colore giallo dorato con riflessi verdolini, ha la caratteristica di essere un'olio extravergine molto equilibrato, lievi sentori di piccante
amaro ma domina il fruttato.
L'AROMATICO PEPERONCINO, Macerazione a freddo di peperoncino rosso in OLIO EVO
L'AROMATICO ROSMARINO, Macerazione a freddo di rosmarino e aglio fresco in OLIO EVO
SU RICHIESTA I PRODOTTI SONO IN VENDITA

GLI ANTIPASTI “ DI CARNE ”
LA “BATTILARDA DEGLI USIGNOLI…” il piatto di successo da 30 anni
E’ un intrigante combinazione di sapori, fragranza di pane, per creare crostini variegati,
salumi e formaggi misti, la piadina Romagnola e i crescioni ........................................
I "CROSTINI DELL’OSTERIA DI GISELLA...” il piatto di successo da 30 anni
Fragranza di pane, per creare appetitosi crostini variegati ........................................
LE “BRUSCHETTE ALLA BICIO...”
Un classico dell’Osteria, pane fresco a fette, bruschettato all’aglio e peperoncino,
con prosciutto, funghi e pomodoro fresco profumato al basilico e rucola...................
LA “TARTAR DI FASSONA PIEMONTESE”
con pere al timo, taleggio, crumble agli amaretti, mandorle e Sangiovese 30 Lode ...........
I “BRUCIATINI DI ALE...”
insalata di campo, mix di salumi sfilettati, brustoliti in aceto rosso............................
LO “STUZZICHINO PICCANTE...” ( quando c’è )
cubetti di prosciutto stagionato, in olio d’oliva e peperoncino,
con pane brustolito...................................................................................................
IL “CARPACCIO TIEPIDO D’ANATRA AL ROSMARINO”
con misticanza aromatica, prugne, ribes e scaglie di fossa ................................................

TUTTI I PIATTI DELLA NOSTRA CUCINA SONO PREPARATI AL MOMENTO …
LA QUALITA’ HA BISOGNO DEL SUO TEMPO … E DI MANI ESPERTE !!!

* Prodotti Surgelati all’Origine
“ Chef RICCARDO CUCCHI ” - “ Sous Chef FEDERICO TURRONI “
“ Chef de Partie GISELLA VERNOCCHI “

GLI ANTIPASTI “ DI PESCE ”
LE “ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO”
con burrata-pugliese, pane tostato, pomodorini infornati e burro dolce.....................
IL “ROAST-BEEF DI TONNO”
al papavero su insalatina aromatica, Tropea in agrodolce e balsamico......................
*IL “CARPACCIO DI GAMBERI ROSSI DI PORTO S. SPIRITO”
con cremoso di zucca, gelè al lime, zenzero e scaglie di cioccolato Guanaja 70%...............
*LA “TRIADE DI TARTARE”
(Tonno, Ricciola, Branzino), con frutti esotici, fiori di capperi,
Tropea in agrodolce e senape di Dijon.......................................................................
IL“SALMONE AL PEPE ROSA IN DOLCE COTTURA”
con cime di rapa ripassate e arancia al muscovado..................................................

GLI ANTIPASTI “ NÈ CARNE, NÈ PESCE ”
I “CROSTINI VEGETARIANI” (senza carne e pesce)..................................................
LE “BRUSCHETTE ALLA BICIO” ( senza prosciutto ).................................................
IL“SOUFFLE’AL CAVOLO VIOLA CON CREMA AL PECORINO”
spinaci croccanti e noci pecan .................................................................................
L’ “UOVO POCHE’ CON PATATE AL TIMO”
fonduta di toma piemontese e tartufo nero uncinato.............................................................
TUTTI I PIATTI DELLA NOSTRA CUCINA SONO PREPARATI AL MOMENTO …
LA QUALITA’ HA BISOGNO DEL SUO TEMPO … E DI MANI ESPERTE !!!

* Prodotti Surgelati all’Origine
“ Chef RICCARDO CUCCHI ” - “ Sous Chef FEDERICO TURRONI “
“ Chef de Partie GISELLA VERNOCCHI “

I PRIMI “ DI CARNE ”
LE “TAGLIATELLE RUVIDE” tirate a matterello, al ragù di carne...............................
I “CAPPELLETTI DELLA TRADIZIONE IN BRODO”
chiusi a mano, ripieni di formaggio e carne di manzo................................................
*LE “PAPPARDELLE CASERECCE CON RAGU DI CINGHIALE”
con frutti rossi e nocciole tostate..................................................................................
I “PASSATELLI ASCIUTTI CON PORCINI”
fonduta di formaggi e tartufo bianchetto in olio.........................................................
*LE “ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA”
con salsiccia di mora Romagnola, mollica croccante e acciughe del Cantabrico.............

I PRIMI “ DI PESCE ”
GLI “STROZZAPRETI ALLE CANOCCHIE”
con datterini e gocce di prezzemolo al limone...........................................................
*I “RAVIOLI AI PORCINI CON GAMBERI”
burrata, bacon friabile e pistacchi di Bronte..............................................................
*LA “CREMA DI PATATE ALLO ZAFFERANO”
con aragostella al rosmarino e pomodorini confit ....................................................

I PRIMI “ NE CARNE NE PESCE ”
IL “RISOTTO ALLA BARBABIETOLA CON GORGONZOLA”
erba cipollina e pop corn al sale di Cervia.................................................................
I “MACCHERONI FRESCHI AL TORCHIO”
con datterini profumati alla maggiorana, melanzane e chiffonade di porro ...............
*I “RAVIOLI AI PORCINI CON POMODORINI”
burrata e pistacchi di Bronte ....................................................................................
QUESTE PROPOSTE CAMBIANO CON LA STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI

I SECONDI “ DI CARNE ”
IL “FILETTO DI WAGYU’ KOBE” con zucchina alla soia, maionese al wasabi, zenzero
in agrodolce, crudità di verdure e salsa di katsuobushi ( manzo Giapponese )..............
LA “TAGLIATA DI WAGYU’ KOBE” con zucchina alla soia, maionese al wasabi,
zenzero in agrodolce e salsa katsuobushi.................................................................
*LA “TAGLIATA DI PICANHA ARGENTINA”
profumata al rosmarino e sale grosso di Cervia, con patate arrosto...........................
*LA “TAGLIATA DI PICANHA ARGENTINA CON PORCINI” trifolati e patate arrosto.............
IL “FILETTO ALLA GRIGLIA”
con verdure grigliate e patate arrosto ( manzo Irlandese ).........................................
IL “FILETTO AL PEPE VERDE” con salsa cremosa ( manzo Irlandese )....................
LA “TAGLIATA DELL’OSTERIA” ( manzo Irlandese )
con rucola e aceto balsamico....................................................................................
LA ”TAGLIATA AI QUATTRO SAPORI” ( manzo Irlandese )
pomodoro e rosmarino, pepe rosa, radicchio e tartufo bianchetto in olio, rucola
e balsamico, con patate arrosto................................................................................
LA “FIORENTINA SUL TAGLIERE” ( manzo Irlandese )
con verdure grigliate e patate arrosto.......................................................................
*LO “STINCO DI MAIALE” con patate arrosto...........................................................
*LA “FISARMONICA”
costine di maialino al profumo di paprica, con patate dippers...................................
IL “FILETTO DI MAIALE IN CROSTA DI MANDORLE”
con crema di zucca al rosmarino, riduzione al sangiovese e formaggio di fossa........................
LA “FARAONA ARROSTO CON PORCINI” porri brasati e soffice ai lamponi..................
*IL “GALLETTINO CAMPAGNOLO”
al forno, in battilarda, con patate fritte......................................................................
*IL “GHIOTTONE” Hamburger con carne di manzo Irlandese,
pane al sesamo, e patate fritte o al forno..................................................................

I SECONDI “ DI PESCE ”
*I “SALUMI DI PESCE”
con acciughe del Mar Cantabrico, Salume di Polpo, Salume di Salmone, Salume
di Spada, Salume di Tonno, Mortadella di Gamberi con Pistacchi, Pane Tostato,
Burro Dolce, Abbinati a Mix d’ Insalatina, con Frutti, Fiori di Capperi, Germogli e
Pomodorini Confit....................................................................................................
IL “BRANZINO AL FORNO”
con patate, datterini, carciofi trifolati e olive taggiasche............................................
*IL “BACCALÀ GRATINATO”
su patate schiacciate al prezzemolo, con pomodorini, cardoncelli e fiori di cappero ............
*IL “POLPO ALLA PIASTRA”
con crostone di pane croccante su crema di ceci, foglie di sedano e passion fruit............

I SECONDI “ NE CARNE NE PESCE ”
IL “TOMINO ALLA GRIGLIA”
con lamelle di tartufo bianchetto in olio, su pane bruschettato.................................
LO “SFORMATINO AL TOPINAMBUR E CARCIOFI”
su crema al parmigiano, spuma allo zafferano e noci del brasile al sale di Cervia...........
ALCUNE DI QUESTE PROPOSTE CAMBIANO CON LA STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI

IL MENU PER I PICCOLI USIGNOLI
LA PASTA A PIACERE
*LA COTOLETTA, CON PATATE FRITTE O FORNO

I CONTORNI
LE “ VERDURE ALLA GRIGLIA ”
con melanzane, zucchine, belga, funghi e pomodori..................................................
L’ “ INSALATA MISTA ”
con vinaigrette alla senape.......................................................................................
LE “ PATATE AL FORNO ”
al profumo di rosmarino............................................................................................
*GLI “ SPINACI ”
cotti al burro, o in olio aglio e peperoncino................................................................
L’ “ INDIVIA BELGA ”
brasata con guanciale di maialino.............................................................................
*LA “ FRITTURA DI VERDURE ”
arcobaleno di deliziose verdure assortite...................................................................
*LE “ PATATE FRITTE ”
a bastoncini, o alla contadina con bucce...................................................................

LE DOLCEZZE
LA “PERA AL PASSITO DI PANTELLERIA”
con mousse ai marroni e caramello crispy...................................................................
IL “MILLEFOGLIE CROCCANTE CON CREMA CHANTILLY ALL'AMARETTO”
nocciole caramellate e riccioli di cioccolato bianco...................................................
IL “CREMOSO AL LIMONE”
con crumble al pepe di sichuan, namelaka allo yogurt e salsa ai mirtilli....................
LA “CIAMBELLA AL CIOCCOLATO” ( il dolce classico dell’Osteria da 30 anni )
con crema al mascarpone e scaglie di fondente........................................................
IL “SEMIFREDDO AL PISTACCHIO DI BRONTE”
con crema inglese e amarene Fabbri in sciroppo......................................................
LA “CREMA DELLA NONNA” crema pasticcera con mandorle tostate......................
*LA “PIRAMIDE” semifreddo artigianale al cioccolato e bianche gocce....................
LA “FANTASIA DI DOLCI DELL’OSTERIA” ...............................................................
I “CANTUCCI TOSCANI”
con calice di vino passito ZIBIBBO terre siciliane - Cantina MARTINEZ.......................
con calice di vino VINSANTO del Chianti - Cantina ROCCA DELLE MACIE...................
I “BISCOTTI CASERECCI” assortiti...........................................................................
LE “CILIEGIE, O LE FRAGOLINE DI BOSCO SPIRITOSE”..........................................
*IL “GELATO ARTIGIANALE CON I FRUTTI DI BOSCO”............................................
*I “SORBETTI MANTECATI” con gelato artigianale
ai gusti di: *Caffe’* Limone * Mango * Menta * e Fragola *........................................
…I NOSTRI DOLCI VENGONO PREPARATI AL MOMENTO
PER ESALTARE I SAPORI E LA FRESCHEZZA DELLE MATERIE PRIME !!!

“ IL CAFFÈ ”

UNA MISCELA SPECIALE DI PREGIATI CAFFÈ,
ARABICA E ROBUSTA SELEZIONATI DAL 1950
DA “ MOKA RICA ” PER OTTENERE
UN ESPRESSO ITALIANO DI OTTIMA QUALITA’
Distribuzione

************************************************************************

IL “ CAFFÈ ”....................................................
IL “ CAFFÈ ” CORRETTO...................................
IL “ CAFFÈ ” D’ORZO........................................
IL “ CAFFÈ ” DECAFFEINATO............................

