
Dal rumore vieni via,
riposa mente e corpo,
di fronte a codesta Abbadia, chiudi gli occhi e assapora:
il profumo dei campi, il silenzio della Natura, 
non aver paura, sei per poco tempo proiettato 
in un mondo quasi ..fatato, 
al desco dell'Osteria quando ogni sapore 
avrai gustato potrai dire "il mio tempo ho ritrovato ",
e con serenità per digerire lieto, 
dopo aver salutato Stefano e i preziosi suoi collaboratori, 
esci fuori e godi questi solitari momenti,
solo visitando codesti storici monumenti, 
impregnati di vicende e storia, 
di cui mai offuscarne bisogna la memoria.
Poi potrai tornar al normale ritmo quotidiano,
sapendo che qui sempre qualcun ti tenderà' una mano…

Dedicata a Stefano per le sempre belle serate 
passate nel suo splendido locale.

Giamba Cremascoli 

la nostra acqua!
Da 23 anni..



Menu alla Carta 

Alcuni prodotti, a seconda della disponibilità, all’ origine potrebbero essere surgelati 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati/somministrati in questo esercizio possono essere 
contenuti ingredienti e/o coadiuvanti considerati allergeni. 

 
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti  

nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. 
 
1. Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)  
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei  
3. Uova e prodotti a base di uova  
4. Pesce e prodotti a base di pesce  
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi  
6. Soia e prodotti a base di soia  
7. Latte e prodotti a base di latte  
8. Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia) 
9. Sedano e prodotti a base di sedano 
10. Senape e prodotti a base di senape 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 
12. Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 
13. Lupini e prodotti a base di lupini 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 
 

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche 
mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali: apposite istruzioni operative, ricettari, schede tecniche, etichette 
originali delle materie prime. 

Coperto e Servizio 3.50€



Ci sono sempre piaciute le buone forchette! 

Grazie a tutti voi
Stefano, Veronica e tutto lo staff

Riconfermata UNA FORCHETTA
anche per l’ anno 2023 



€ 18.00 vaso da 1 kg



Antipasti
Gnocco fritto ricetta nostra con latte e olio evo 

Selezione dei nostri salumi 

La Giardiniera del Cerreto 

Gorgonzola allo zafferano Caseificio Angelo Croce

Raspadura “Bella Lodi” Caseificio F.lli Pozzali

Gorgonzola -Pannaverde- Caseificio Angelo Croce 

Culatello di Zibello DOP «Spigaroli» minimo 20 mesi con
composta di cipolle rosse
 

Alborelle cotte con l’antica ricetta del carpione 

-Ricetta di mamma Margherita- 

Culatello di Zibello DOP «Spigaroli» Riserva Carta Oro minimo
30 mesi con composta di pere senapate 

Prosciutto «Nustràn» cotto a vapore 24 ore  da maiale 
allevato locale con giardiniera 

Prosciutto crudo di maiale nero  «Antiche razze Spigaroli» oltre 36 
mesi con il suo lardo, crostoni all’olio evo e pepe, riccioli di burro 

Coniglio in terrina con arance alla senape

Controfiletto affumicato al faggio  con insalata 
di arance e finocchi   
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Primi

Risotto carnaroli mantecato alle ortiche e Gorgonzola Croce
 

Risotto carnaroli mantecato alla “Vecchia lodi” con zafferano, 
ragù di salsiccia e pancetta, Raspadura «Bella Lodi» 
-Specialità gastronomica riconosciuta-
 
Risotto carnaroli mantecato allo storione bianco in doppia
cottura e basilico fresco    

 

 

  

(minimo per 2 persone)

                                     

(minimo per 2 persone)
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Risotti  

Paste fresche   
15.00

Tagliolini impasto 40 tuorli al kg, con ragù bianco di 
coniglio al coltello
 
Mezzelune ripiene di magatello arrosto con burro di 
centrifuga, salvia e Raspadura

Paccheri di pasta fresca al battuto di pistacchio e basilico 
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Filetto di manzo 220 g. al braciere con patate e composta 
di cipolle rosse
 
Churrasco di Angus 300 g. al braciere affumicato al faggio 
con fiocchi di sale e patate rustiche 

Tagliata di filetto di manzo 220 g. al braciere con patate 
al forno rustiche

Tagliata di Angus 300 g. al braciere con rucola, pomodori 
datterini e Raspadura «Bella Lodi»

Costolette di agnello allevato a erba cotte al braciere
con songino e riduzione al balsamico
 

   
 

 

  

Secondi

Anguilla gratinata al forno con purea di sedano rapa 

Frittura di alborelle con stick di polenta
    

Pesce d’acqua dolce

Carne al braciere  
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Morbida alle mele di mamma Margherita   

Tortionata storica di Lodi con crema al mascarpone

Tiramisù classico, mascarpone e caffè

Gelato mantecato alla vaniglia con amarene Fabbri

Sorbetto al limone, la sua scorza e fiordaliso  

Cheese-Cake alle fragole

Frolla con crema pasticcera al pistacchio e fragole

Semifreddo -1987- con amaretti, meringhe e fondente  
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Patate fritte rustiche cotte con la buccia
 
Patate al forno

Degustazione di 4 formaggi lodigiani con miele, marmellata

Gorgonzola dop Pannaverde Croce 
Gorgonzola piccante dop Malghese  Croce  
Grana Padano stagionato Bella Lodi  
Pannerone Caseificio Carena
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