
A S P O R T O
Menu

L A  T R A D I Z I O N E  I N  C U C I N A

*
Questa sera non hai voglia di cucinare ?

Passa Al Murett e ritira uno dei tanti
piatti già pronti da gustare.

Tutte le pietanze sono preparate al 
momento con ingredienti freschi e genuini, 
ti consigliamo i primi piatti di pasta fresca 

o la tradizionale pizza cotta nel forno a legna.
Non devi far altro che prenotare i tuoi piatti

e venire a ritirarli all’orario 
a te più comodo.

PAPPARDELLE CASERA E PANCETTA     €7.00
Pappardelle di pasta fresca con Casera DOP e pancetta

PAPPARDELLE AI FUNGHI     €7.00
Pappardelle con funghi misti trifolati e prezzemolo

PIZZOCCHERI         €8.00
Pizzoccheri  conditi con burro, aglio, patate e verze

SPAGHETTONI ALLA SALSICCETTA    €7.00
Spaghettoni al ragu’ di salsiccetta e Nebiulett

GNOCCHI BRESAOLA E TALEGGIO    €9.00
Gnocchi fatti a mano con Bresaola e Taleggio Dop

AGNOLOTTI ALLO ZAFFERANO    €8.00 
Agnolotti al ripieno di carne con salsa allo za!erano

RISOTTO AI FUNGHI       €8.00
Risotto al misto di funghi e Grana Padano DOP

RISOTTO BIETOLA E ROBIOLA     €8.00
Risotto alla barbabietola rossa e Robiola fresca

CRESPELLE VALTELLINESI     €8.00
Crespelle con Bitto DOP,  Bresaola e besciamella

SPAGHETTONI GAMBERI E WIT        €8.00
Spaghettoni con gamberi e Wit artigianale di Sondrio

SCIALATIELLI PROFUMO DI MARE         €9.00
Scialatielli con calamari, gamberi e pomodoro fresco

RAVIOLI DI PESCE               €9.00
Ravioli al ripieno di pesce e erbe al pomodoro fresco

RISOTTO CON PERSICO          €13.00
Riso alla parmigiana con "letti dI persico impanati

RISOTTO CON ROGNONCINO        €13.00
Riso alla parmigiana con rognoncino di vitello trifolato

RISOTTO CON OSSOBUCO  IN STAGIONE     €13.00
Risotto allo za!erano con ossobuco di vitello 

PIATTO ALLA ”CECCOBEPPE”       €13.00
Gnocchi ai formaggi con scaloppina ai funghi

PRIMI PIATTI

SCALOPPINE CRUDO E ZOLA     €9.00
Piccatina con crema di Gorgonzola e Crudo 

SCALOPPINE AI FUNGHI     €9.00
Piccatina con misto di funghi trifolati 

TAGLIATA DI MANZO     €12.00
Tagliata di contro"letto liscia o in salsa al pepe verde

STRACCETTI AL SASSELLA    €12.00
Carne di manzo al Sassella, radicchio e Grana

COTOLETTA ALLA PRIMAVERA   €11.00
Cotoletta  impanata con rucola fresca e pomodorini

PERSICO IMPANATO      €9.00
Filetti di pesce persico impanato e fritto

POLLO ALLA MURETT     €13.00
Petto di pollo con crema allo za!erano e porri

SPADA ALLA MEDITERRANEA    €13.00
Pesce spada con pomodorini, olive e basilico

CALAMARI O FRITTO MISTO    €11.00
fritto misto composto da calamari, gamberi, e zucchine

CONTORNI VARI      €3.50
Patatine fritte, verdure alla griglia ...

SECONDI PIATTI

BEVANDE

Acqua in bottiglia da 1/2 litro     € 1,00
Bibite in latttina       € 1,90
Birra in bottiglia da 66cl.     € 3,50
Birre artigianali in bottiglia da 50 cl.     € 6,00

Osteria Al Murett
Via San Francesco, 17 Cermenate (CO) 22072

Tel. 031-722553 whatsapp 366-8169879
osteria@almurett.com  www.almurett.it



MARINARA             € 4,00
pomodoro, aglio, origano

FOCACCIA       € 4,00
olio d'oliva, sale, origano

MARGHERITA       € 5,00
pomodoro, mozzarella

CALZONE LISCIO         € 6,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto

PROSCIUTTO       € 6,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto

WURSTEL       € 6,00 
pomodoro, mozzarella, wurstel

PROSCIUTTO E FUNGHI     € 7,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, Funghi

CAPRICCIOSA       € 6,00
pomodoro, mozzarella, capriccio di verdure

4 STAGIONI       € 7,00
pom. mozz. olive, prosciutto, funghi, carcio"

4 FORMAGGI       € 7,00
pomodoro, mozz. Casera, Zola, Fontina

ORTOLANA       € 7,00
pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia

SPECK E ZOLA       € 8,00
pomodoro, mozzarella, Speck e zola

NAPOLI       € 6,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

ROMANA       € 6,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi

CALABRESE       € 6,00
pomodoro, mozzarella, salame piccante

SICILIANA       € 7,00
pom. moz. salame piccante, olive, capperi

PIZZE
BRIANZOLA              € 8,00
pom. mozz. salsiccia, misto funghi e lardo

MONZESE                    € 7,00
pom. mozz. salsiccia, olive nere

CRUDO                            € 8,00
pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma

MONTANA                   € 8,00
pom. mozz. misto funghi, Taleggio, Bresaola

CARBONARA                   € 8,00
po. mozz. pancetta, uovo, pepe, panna, Grana

AMERICANA                    € 7,00 
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine

EURO                     € 8,00
pom. mozz. Speck, radicchio e Grana

TONNO  E CIPOLLE                   € 7,00
pom. mozz. tonno e cipolle rosse

LARDAZZA                    € 7,00
pomodoro, mozzarela, lardo

NDUJA E ZOLA                   € 8,00
pom. mozz. nduja e Gorgonzola dolce

CALAMARA                    € 8,00
pom. mozz. calamari, pachino

PEPECIUGA              € 8,00
pom. mozz. peperoni, acciughe, origano
 

ANTIPASTI

BRUSCHETTE AL POMODORO                  € 4,50
pane tostato con pomodoro fresco, olio, sale

CROSTONE AI FUNGHI                   € 6,00
pane tostato con misto di funghi trifolati

FORMAGGELLA CON PANCETTA                 € 7,00
Formaggella tipo Tomino con pancetta alla griglia

AFFETTATO E FORMAGGIO            € 7,00
selezione di salumi lombardi con formaggi

CRUDO E RUCOLA          € 8,00
pomodoro, mozzarella, Crudo e rucola

FUNGAIOLA             € 8,00
pom. mozz. misto di funghi e Gorgonzola

RADICCHIO E ZOLA          € 7,00
pom. mozz. radicchio e Gorgonzola

COTTO E CAPRINO           € 7,00
pom. mozz. caprino giovane e prosciutto cotto

ZOLA E CIPOLLE            € 7,00
pom. mozz. Gorgonzola e cipolla rossa

BISMARK             € 7,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, uovo

CALZONE FARCITO           € 7,00
pom. mozz. , prosciutto, capriccio di verdure

CALZONE 4 FORMAGGI         € 7,00
pomodoro, mozz. Casera, Zola, Fontina

CALZONE TORCIONE          € 8,00
pom. mozz. prosc. pomodoro fresco, crudo

PANCIERA               € 8,00
pom. mozz. pancetta e Casera

TOMMY E SPECK              € 8,00
pomodoro, mozz. Tomino e Speck

ESTIVA              € 8,00
pom. mozz. pachino, carcio", salame, rucola

LUCIFERO             € 8,00
pom. mozz. salame piccante, Zola, lardo

BUFALINA             € 7,00
pom. mozz. bufala, pomodorini

VALTELLINA            € 8,00
pom. mozz. Bresaola, rucola e grana

GUSTOSA             € 8,00
pom. mozz. 4 formaggi e peperoni

TIROLESE             € 8,00
mozzarella, panna, Speck, prezzemolo

MELINA      € 8,00
mozzarella, Gorgonzola, mele


