
Gli alimenti presenti nel menu possono contenere tracce di latte, grano, uova, 
frutta a guscio, sedano, senape.

Il consumatore è pregato di comunicare al personale la necessità di consumare 
alimenti privi di determinate sostanze allergeniche.

Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in 
merito alla natura delle materie prime utilizzate ed alle modalità di preparazione 

dei piatti presenti nel menù.

Regolamento UE 1169/11

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

Buon Ricordo
Menù 



L'Antica Osteria Del Cerreto

Made in Italy.

gusta il menù

Lombata di coniglio con pancetta e olive 
al Balseto Laudense.

 fa parte dell'Unione di ristoranti del Buon
Ricordo, un'associazione volontaria tra ristoratori legati da un comune
impegno a valorizzare le tradizioni della cucina regionale. 
I ristoranti del Buon Ricordo distribuiti su tutto il territorio, esprimono 
un riferimento particolare e una mappa del mangiare e bere all'italiana 
che, pur con le differenze di tipicità, rappresentano la sintesi del 
concetto di cucina italiana: rappresentano la migliore espressione
della cucina regionale italiana e disegnano la mappa della gastronomia
e dell'ospitalità 

I piatti del Buon Ricordo sono dati in omaggio a chi  
simbolo di un locale: sono dipinti a mano, ad uno ad uno, dagli artigiani 
della Ceramiche Artistiche Solimene di Vietri sul Mare, famiglia di 
ceramisti della Costiera Amalfitana la cui origine si perde nella notte 
dei tempi. 
Con lo stile naif e coloratissimo che li contraddistingue, colgono in sintesi
la pietanza, simbolo di ciascun locale, arricchendo la decorazione 
con riferimenti al ristorante, al territorio, ai prodotti della zona.

La specialità del Cerreto: 



Antipasti

Primo

Piatto del Buon Ricordo

Dolce

Prosciutto Crudo e Salame Nostrano
Composta di cipolle rosse al balsamico
La Giardiniera del Cerreto
Gnocco fritto

Risotto carnaroli mantecato con ortiche e Gorgonzola Croce

 

Lombata di coniglio con pancetta e olive al Balseto Laudense 

Tortionata della tradizione lodigiana con crema al mascarpone 

Euro 50.00 compreso coperto,  escluso bevande.

Ogni menù comprende un piatto decorato a mano del Buon Ricordo


