Dal 1972 con tanta passione, come ci ha insegnato Nonno Giorgio,
il cui ricordo è sempre vivo nei nostri cuori …
La nostra storia :
Nasceva nel lontano 1972 a Busnago, nel cuore della campagna brianzola, il Pianura
Inn.
All’ inizio era solo un piccolo ristorante, che nel giro di pochi anni si è ingrandito per
soddisfare una Clientela sempre più numerosa.
Abbiamo costruito negli anni Ottanta il nostro Hotel.
Negli anni Novanta abbiamo aggiunto al ristorante anche la pizza. Tante cose sono
cambiate da quei lontani anni Settanta, ma alcune sono rimaste immutate, come
l’impegno che ci mettiamo per offrire un servizio sempre completo e attento, al
passo coi tempi.
La nostra cucina si è arricchita di piatti e novità, ma è rimasta sempre semplice e
genuina, come piace ai nostri affezionati Clienti.

Antipasti di Terra
Tagliere di salumi, italiani e nostrani,
con il nostro gnocco fritto modenese
€ 9,00 per uno
€ 16,00 per due
€ 29,00 per quattro

Tagliere di formaggi tipici italiani,
con miele e marmellate nostrane:
€ 9,00 per uno
€ 16,00 per due
€ 29,00 per quattro

(immagini rappresentative )

Antipasti di Mare freddi
Gran misto di Mare: salmone, pesce spada affumicati, seppia, alici in vinagrette,
polpo (*), cozze olio e limone, gamberetti (*) in salsa rosa, crostoni di pane
casereccio e riccioli di burro
€ 19,00

Insalata di Mare e verdure
seppia, polpo, cozze e gamberetti. (*)
Misticanza di verdure fresche
€ 12,00

Cocktail di gamberetti (*)
in salsa rosa e radicchio trevisano

€ 12,00

(*) prodotto surgelato

Salmone affumicato € 12,00
con crostini e riccioli di burro

Fritto Mare-Terra € 8,00
Anelli di cipolla, crocchette di Baccalà, Olive ascolane, crocchette del Pianura.

Primi di Terra

( Abbiamo anche la pasta senza glutine)

Gramigna di Modena: pasta verde agli spinaci
con ragù di salsiccia e panna fresca € 9,00
Tagliatelle all'uovo, trafilate al bronzo,
con ragù emiliano
€ 9,00

Tagliatelle all' uovo, trafilate al bronzo, con funghi porcini (*) e panna fresca
(*) il prodotto può essere surgelato
€ 10,00

Casoncelli alla bergamasca con pancetta, burro e salvia
€ 9,00

Gnocchi di patate ai funghi porcini
€ 10,00

Gnocchi di patate al gorgonzola
€ 9,00
Spaghetti del Carbonaio :
bacon, uova, grana padano
e pepe nero macinato grosso € 9,00
Lasagne Modenesi € 9,00
fatte in casa con la ricetta tradizionale

i nostri Risotti
Riso Carnaroli, attesa minimo 20 /25 minuti

Risotto ai porcini,
con funghi porcini (*) e caprino € 13,00

Risotto alla monzese,
con zafferano e luganega € 13,00

Risotto del marinaio,
con pesci e molluschi (*), poco piccante,
attesa minimo 20 minuti € 15,00
(*) il prodotto può essere surgelato

Primi di Mare
Spaghetti ai frutti di mare,
con salsa di pomodoro
poco piccanti € 13,00

Spaghetti con le Vongole,
al naturale € 13,00

Pennette al salmone fresco e panna,
con rucola di sottofondo € 10,00

Gnocchi di patate
con Gamberetti e Zafferano € 10,00

Pietanze di Terra
Grigliata di carne servita sul braciere:
Manzo, pollo, tacchino, maiale, salsiccia e patatine
€ 15,00 (per uno) € 30,00 (per due)

Bife doble Caballo:
controfiletto circa 450 grammi,
due uova "occhio di bue", verdure grigliate
e patatine fritte € 22,00

Tagliata di Picanha Argentina con Patatine fritte
Tagliata di Picanha Argentina
in carpaccio di rucola e grana
€ 20,00

Filetto di manzo alla griglia 250 grammi € 20,00
Filetto "del Nonno Giorgio": grigliato
e poi spadellato con prosciutto crudo e cremina
al balsamico, noce di grana gratinato
e insalatina rossa € 22,00

€ 20,00

Pietanze di Mare
Grigliata di pesce: servita sul tipico braciere,
per due persone :
€ 36,00
pesce spada, salmone, gamberoni e scamponi (*)
con tante patatine fritte

Grigliata di pesce, individuale, servita su piatto € 19,00
Fritto di calamari(*) e ciuffetti con patatine fritte € 14,00
Fritto misto di calamari e ciuffetti, gamberetti(*), pesciolini
con patatine fritte € 16,00
Gran fritto "Alaska":
€ 19,00
calamari (*)e ciuffetti, gamberi (*), gamberetti (*),
pesciolini, cozze sgusciate (*), salmone e patatine fritte
(*) prodotto surgelato

Guazzetto di cozze
con crostoni di pane casereccio € 12,00

Impepata di cozze, olio, limone,
vino bianco e pepe macinato € 12,00

Piatti Composti e Multiporzione ( per Due persone )
di Terra
Scaloppe di controfiletto di manzo, al Marsala, con Spaghetti a.o.p
Tagliata di controfiletto di manzo con Penne al gorgonzola e noci

€ 24,00
€ 24,00

… e di Mare
Salmone al pepe verde e Pennette con crema gentile di panna e gorgonzola € 24,00
(*) prodotto surgelato

i Contorni

€ 4,00

Patatine fritte classiche
Patate al forno, aglio e rosmarino
Verdure grigliate: melanzane, pomodori,
zucchine e trevigiana
Verdure lessate miste

Menù Bimba & Bimbo ( fino a 8 anni)

€ 10,00

servito in piatto unico, compresa una bibita!
B&B 1: Pennette al ragù, Cotoletta di pollo e patatine fritte
B&B 2: Pennette al pomodoro, Bistecchina di manzo, patatine
B&B 3: Gnocchi di patate al ragù, Bistecchina di manzo, patatine
B&B 4: Trofie al pesto di basilico, Prosciutto cotto e taleggio
Hamburger e patatine con salsine, servito al piatto € 7,00

Nella pasta sono presenti Glutine e Soia.
Su richiesta abbiamo anche l’ impasto senza Glutine, cotto nel forno elettrico.

Le nostre Pizze : base classica, con pomodoro e mozzarella
Altavalle

Funghi Porcini freschi in stagione e Bresaola ( latticini )

€ 9,00

Amodomio

Pomodorini, pancetta stufa e grana ( latticini )

€ 8,00

Bufalina

Mozzarella di Bufala, pomodorini e basilico ( latticini )

€ 9,00

Cavallino

Ricotta, carciofini, capperi, tonno e origano ( latticini e tonno )

€ 8,00

Dolomiti

Crudo di Parma, porcini freschi in stagione, zola, noci (latticini,
frutta guscio )

€ 10,00

Modena

Ricotta, spinaci e pezzetti di noci ( latticini, frutta guscio )

€ 7,00

Montanara

Crudo di Parma e porcini, freschi in stagione

€ 9,00

Noi Due

Gorgonzola dolce, noci e pomodorini freschi ( latticini )

€ 7,00

Nonno Giorgio Salsiccia, cipolla fine, fagioli e aceto balsamico

€ 8,00

Padana

Fettine di polenta, gorgonzola e salame felino ( latticini )

€ 8,00

Parma

Prosciutto crudo di Parma e grana in cottura ( latticini )

€ 9,00

Parmigiana

Prosciutto cotto, melanzane, grana e basilico ( latticini )

€ 9,00

Peter Pan

Würstel, prosciutto cotto e olive nere

€ 8,00

Pianura Inn

Tortellini al ragù, parmigiano, salsiccia fresca ( latticini, sedano )

€ 9,00

Romanaccia

Mozzarella di bufala, ricotta, pecorino e "rughetta" ( latticini )

€ 9,00

Rustica

Funghi e salsiccia fresca

€ 8,00

Saporita

Scamorza affumicata, prosciutto crudo e rucola ( latticini )

€ 9,00

Stramba

Spinaci lessati e speck della Valtellina

€ 8,00

Vegetariana

Melanzane, pomodorini, zucchine, asparagi, spinaci,

€ 8,00

peperoni, rucola e… un po' di grana ( latticini )

Zio Reddy

Peperoni, scamorza, cipolle, bacon e gorgonzola ( latticini )

€ 9,00

i Calzoni
Calzone liscio

Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

€ 7,00

Calzone farcito

Pomodoro, mozzarella, cotto e verdure sott'olio

€ 8,00

Mas….calzone

Metà pizza e metà calzone, farcito a fantasia

€ 8,00

Cornetto di bufala Mozzarella normale e di bufala, crudo e rucola

€ 8,00

Pizze bianche : base con solo mozzarella, no pomodoro
Alpina

Formaggio Brie, speck e champignon freschi ( latticini )

€ 9,00

Fornarina

Prosciutto Crudo di Langhirano e un po’ di rosmarino

€ 8,00

Friarielli

Friarielli e salsiccia fresca a pezzetti, cotta insieme

€ 8,00

Hollywood

€ 10,00

Valentina

Mozzarella di bufala, salsiccia calabra, cotto, cipolla fine e due
acciughe dopo forno ( latticini )
Carciofini, asparagi gratinati e parmigiano in cottura

Scandinava

Salmone affumicato e funghi porcini freschi in stagione

€ 10,00

La pizza di

Mozzarella di bufala, salsiccia calabra, cotto, induja, cipolla fine,

Valentino

origano, carciofini, acciughe dopo forno, poco pepe nero

€ 8,00

€ 10,00

Focaccia Pugliese Burrata, prosciutto crudo e rucola fresca

€ 8,00

Focaccia Caprese Pomodorini, fiordilatte e basilico

€ 7,00

Pizze con Pesce : base con pomodoro e mozzarella
Appetitosa

Gorgonzola dolce, cipolla fine, tonno e olive nere ( latticini )

€ 8,00

Corsara

Tonno e cipolla fine ( tonno )

€ 8,00

Frutti di mare

Insalata di mare fresca, olio d’oliva extra vergine ( molluschi )

€ 9,00

Mediterranea

Gamberetti e rucola fresca ( crostacei )

€ 9,00

Pizze tradizionali : base classica, con pomodoro e mozzarella
Americana

Patatine fritte

€ 7,00

Calabrese

Salsiccia calabra piccante

€ 7,00

Langhirano

Prosciutto crudo di Langhirano

€ 8,00

Langhi-Zola

Prosciutto crudo di Langhirano e gorgonzola dolce ( latticini )

€ 8,00

Margherita

Pizza classica con solo pomodoro e mozzarella

€ 6,00

4 Formaggi

Gorgonzola, scamorza, emmenthal e parmigiano ( latticini )

€ 7,00

4 Stagioni

Funghi sott’olio, prosciutto cotto, carciofini e olive

€ 7,00

Napoletana

Acciughe “dopo cottura” e origano

€ 7,00

Romana

Acciughe, olive e capperi

€ 7,00

Le nostre pizze sono fatte con: 70% farina “00”, 30% mix di cereali e soia, acqua, sale, lievito,
olio extra vergine di oliva. La mozzarella è del Caseificio La Preziosa di Seriate (BG).

Birre alla Spina
. Fohrenburger Bionda 5,5% alcol

Boccale 20 cl / € 2,50 - Boccale 40 cl / € 5,00 .

Nota anche come la leggendaria birra
dell'unicorno, questa birra secondo il mito,
gode della protezione della Dea Vibe, venerata
già dai celti. Una bionda dal gusto aromatico e
fresco, di contenuto alcolico moderato, adatta
agli appassionati. E’ una birra a bassa
fermentazione di stile export. Si presenta dal
colore giallo oro brillante, schiuma fine,
persistente. Offre sentori moderati di luppolo
ed in bocca dona un gusto leggero dalla
frizzantezza moderata, tipica lager moderatamente amara con sentori nelle sfere del luppolo e del cereale.

Blond Ale chiara. Helles Boccale 20 cl / € 3,00 - Boccale 40 cl / € 6,00 .
Aroma: Miele, fiori ed erbe. Gusto: Cereali e miele.
Fermentazione: bassa. Grado alcolico: 5.5%
Colore chiaro 8 EBC. Amaro 20 IBU Le Lager chiare sono
le birre più diffuse al mondo e percepite come la vera
birra tedesca. B5 è una birra per tutti, la cui fragranza
e
qualità delle materie prime si manifestano nel
bicchiere. Equilibrata, schietta e facile da bere. Questa birra vede
l’impiego di 3 malti (Pilsner, Cara Pils e Monaco 2) e di 2 tipi di luppolo (Perle e Saaz) che ne determinano
un sapore facile ed armonico, con profumi piacevolmente erbacei e dal sapore leggermente mieloso. Il colore
è giallo oro carico con delicati riflessi aranciati.

. . Birra speciale, Red Ale Boccale 20 cl / € 3,00 - Boccale 40 cl / € 6,00
Aroma: Frutta secca, fiori ed erbe. Gusto: Malto e cereali,
erbe e
spezie. Fermentazione: alta. Grado alcolico: 5.5%
Colore: ambrato scuro 28.5 EBC. Amaro 18 IBU
Red & Go è la sintesi di due tipologie di birra
molto diverse tra
loro: le Red Ale irlandesi e le Altbier di
Düsseldorf. Le
prime sono connotate da toni fruttati
derivanti dal lievito
che danno rotondità al gusto, le seconde dagli effetti
di una lunga maturazione che solitamente produce delicati sentori di malti
caramello, nitidamente riconoscibili. Red & Go è una birra ambrata scura dal grado alcolico contenuto.
Profumo floreale e citrico grazie alla ricetta elaborata con ben 5 malti (Mari Otter Pale Ale, Monaco 2,
Aromatic, Cara Aroma e Torrefied) e di 3 tipi di luppolo(Challenger, Cascade e Fuggles), che determinano
un sapore facile ed armonico, con profumi piacevolmente maltati e dal sapore leggermente caramellato.

Birre in bottiglia
Side B - Blanche “la weiss italiana”

33 cl / € 4,50

75 cl / € 9,00

.

Aroma: Frutta con note di agrumi e spezie
con accento di vaniglia.
Gusto: Cereali (grano), miele, frutta (agrumi) e spezie.
Fermentazione: alta. Colore Chiaro 5 EBC
Grado alcolico 5% . Amaro 13 IBU
La Blanche è una birra a base di frumento che nasce nel Medioevo
e la tecnica di produzione è il risultato di infiniti miglioramenti.
La degustazione di SIDE B è un viaggio da nord a sud fra le fragranze
della nostra penisola, inizia con il frumento tenero che facciamo
coltivare appositamente in bergamasca, passa dal bergamotto calabrese
e termina con il limone del sud.

Cuor di Pane

“Senza Glutine”

33 cl / € 4,50

Aroma: Miele, crosta di pane, cereali, sentori fruttati ed erbacei.
Gusto: Crosta di pane, miele e cereali.
Fermentazione: bassa. Colore: chiaro 8 EBC
Grado alcolico 5% . Amaro 20 IBU
Cuor di Pane è prodotta miscelando malto d’orzo con pane
invenduto che acquistiamo direttamente dai panifici.
Cuor di Pane è una Helles a bassa fermentazione, ovvero una birra
chiara e delicata perfetta per ogni occasione. Grazie al processo
produttivo innovativo Cuor di Pane è una birra senza glutine.

Ambranera Oatmeal Stout

33 cl / € 4,50

MEDAGLIA D'ORO AL CONCORSO BRUSSELLS BEER CHALLENGE 2019

Aroma: Cioccolato, caffè e caffellatte.
Gusto: Tostato, caramello, caffè, cacao e liquirizia.
Fermentazione: alta. Colore Scuro 75 EBC
Grado alcolico: 5.2% . Amaro 27 IBU
L'esperienza lavorativa in birrifici inglesi con secoli di storia ha
segnato la mia tecnica brassicola.
Le birre spillate dal cask con l'antico metodo, che mantiene la
birra poco gasata valorizzandone le qualità organolettiche.
Tra gli ingredienti di quelle
mitiche birre scure troviamo l'avena, che le rende"setose",
il malto Brown inglese, che conferisce sfumature di caffè, e il Chocolate, altro malto britannico che dona
accenti di cacao. Anche la nostra Oatmeal Stout esprime questi aromi tipici, ma è più essenziale, se pur non
acquosa e non troppo alcolica.

Vini e Bevande
Rosso Brugali Vino rosso da tavola
caraffa (25 cl)
2,50 €
caraffa (50 cl)
4,00 €
caraffa (100 cl) 8,00 €
Bianco Villa Erica Bianco prosecco
caraffa
caraffa
caraffa

(25 cl)
(50 cl)
(100 cl)

2,50 €
4,00 €
8,00 €

Bevande Analcoliche :
Coca Cola, Coca Light, Coca Zero, Fanta
Sprite, The Limone o Pesca in lattina (33 cl)
Coca Cola, in bottiglia di vetro classica (100 cl)
Coca Cola alla spina, in bicchiere, piccola (20 cl)
Coca Cola alla spina, in bicchiere, media. (40 cl)
Bevande calde :
Caffe’ espresso 1,50 €
Cappuccino
2,00 €
The caldo
2,00 €
Tisane
2,50 €
Acqua Minerale o Microfiltrata :
bottiglia
bottiglia

(50 cl) naturale o gassata 1,50 €
(75 cl) naturale o gassata 2,50 €

Coperto e Pane fatto in casa 2,40 €

2,50 €
5,00 €
2,00 €
4,00 €

.
Elenco degli allergeni contenuti nei nostri piatti .

Tabella dei 14 Allergeni alimentari:
Glutine
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati
Frutta a guscio e derivati
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
Lupino e derivati
Molluschi e derivati
Elenco allergeni contenuti negli ANTIPASTI:
Gnocco fritto
Tigelle
Anelli di cipolla
Crocchette baccalà
Insalata dei poveri
Insalata del podere
Insalata Cesare
Tagliere della Fattoria
Antipasto Montanaro
Antipasto Vegetariano
Bresaola in carpaccio
Focaccia per intenditori
Gran misto mare
Piccolo misto mare
Salmone affumicato
Cocktail di gamberetti
Cocktail di gamberetti Light
Contadino Pescatore
Mare chiaro
Impepata di cozze
Polpo alla piastra

Glutine
Glutine, latticini
Uovo, glutine
Uovo, glutine
Sedano
Latticini
Latticini, glutine
Latticini
Latticini
Latticini
Latticini
Glutine, soia
Pesce, Crostacei, Latticini, Glutine, Molluschi, Uova
Pesce, Crostacei, Latticini, Glutine, Molluschi, Uova
Glutine, Latticini ( Burro )
Uova, Crostacei
Crostacei
Molluschi, Crostacei
Molluschi, Crostacei, Latticini, Guazzetto di cozze, Glutine ( pane )
Molluschi, Glutine ( pane )
Molluschi

Elenco allergeni contenuti nei PRIMI PIATTI DI MARE:
Linguine all' Astice
Crostacei, Sedano
Spaghetti ai frutti di mare
Molluschi, Crostacei, Sedano
Spaghetti alle vongole
Molluschi
Pennette al salmone
Pesce, Latticini
Pennette del pescatore
Crostacei, Molluschi, Sedano
Gnocchi di patate al salmone
Pesce, Latticini
Risotto del marinaio
Pesce, Molluschi, Latticini

Elenco allergeni contenuti nei PRIMI PIATTI DI TERRA:
Gramigna
Glutine, Uova, Latticini, Sedano
Tagliatelle ragù
Glutine, Uova, Sedano
Tagliatelle cinghiale
Glutine, Uova, Sedano
Garganelli al lambrusco
Glutine, Latticini, Uova
Garganelli rustici
Sedano, Latticini, Uova
Pennette settanta
Glutine, Latticini, Noci
Tortelloni di zucca
Uova, Glutine, Latticini, Mandorle
Gnocchi di patate ai porcini
Glutine, Latticini
Gnocchi di patate al gorgonzola
Glutine, Latticini
Spaghetti del carbonaio
Uova, Glutine, Latticini
Risotto porcini e caprino
Latticini
Risotto monzese
Latticini
Risotto dei navigli
Latticini
Risotto vecchia Modena
Latticini

Elenco allergeni contenuti nelle
PIETANZE DI TERRA:
Stracotto di manzo
Bocconcini di cervo
Ossobuco

Sedano, ( Polenta, Latticini )
Sedano, ( Polenta, Latticini )
Sedano, ( Polenta, Latticini )

Elenco allergeni contenuti nelle
PIETANZE DI MARE:
Grigliata di pesce
Fritto misto
Gran fritto Alaska
Orata al cartoccio
Salmone al pepe rosa
Salmone al pepe verde
Zuppetta di pesce
Polpo alla piastra

Crostacei
Glutine, Crostacei
Glutine, Crostacei
Crostacei
Latticini
Senape, Latticini
Molluschi, Crostacei
Uova, Glutine ( anelli di cipolla )

Elenco allergeni contenuti nei PIATTI MULTIPORZIONE :
Scaloppa manzo marsala / Spaghetti a.o.p.
Glutine
Scaloppa manzo marsala / Riso parmigiana
Glutine, Latticini
Tagliata manzo / Tagliatelle a.o.p.
Glutine, Uova
Scaloppe tacchina / Penne zola e noci
Noci, Glutine, Latticini, Uova
Salsiccette / Riso zafferano
Latticini
Elenco allergeni contenuti nei MENU' BIMBI :
B&B 1
B&B 2
B&B 3
B&B 4
B&B 5

Glutine, Sedano, Uova
Glutine, Sedano
Glutine, Sedano
Glutine, Sedano
Glutine, Noci, Pinoli, Latticini

