
Il Borgo immerso nelle campagne alle porte di Milano sorge nell’epoca Rinascimentale.
Cenni storici riferiscono che sui terreni di Bagnolo ci fu lo scontro tra i Consoli milanesi ed i sol-
dati del Barbarossa l’8 maggio 1161.   La prima vera mappa esistente risale al 1722 e Bagnolo, 
risulta di proprietà delle Monache di Sant’Agostino in Porta Nuova.  Nel 1571 su disposizione di 
San Carlo, venne ricostruita la chiesa antica di Bagnolo, la quale restò chiesa Parrocchiale sino 
al 1798 quando la sede venne spostata a Chiaravalle e il Borgo piano piano si svuotò.

Alla fine degli anni 90’ del secolo scorso inizia la completa ristrutturazione e riqualificazione.
Oggi Borgo Bagnolo è un viaggio all’interno di una Lombardia dimenticata, quella delle Casci-
ne nascoste nel silenzio dei campi. 

La vecchia stalla ed il vecchio fienile sono stati riqualificati nell’edificio del Ristorante dove la 
Cucina è oggi capace di essere  allo stesso tempo raffinata e popolare.  
Ogni dettaglio all’interno del Ristorante nasce dalla ricerca del meglio, sia nella raffinatezza 
degli spazi interni, che nella bellezza assoluta e naturale del nostro giardino al suo esterno.

La quiete e il benessere di cui ognuno di noi ha bisogno.



Per cominciare 

Mondeghili con cuore di Taleggio e crema piccante di Datterini Bio  -  13

Margottini di Polenta mantecata al Casera con salsa di Acciughe  -  13

Gamberi avvolti al Bacon su passatina di Ceci al Rosmarino  -  15

Sformatino di zucca e patate, fonduta di gorgonzola e chips di pane  -  13
 

Terrina di faraona con crostini di pane integrale  -  15

Uovo cotto a bassa temperatura, fonduta di grana e funghi porcini  -  15

Culatta Riserva con Gnocco fritto  -  15

Pasta fresca & Riso

Riso “al salto” con pistilli di Zafferano  -  13
 

Zuppa di Fagioli borlotti, Cotenne e Maltagliati all’Uovo  -  13

Spaghettoni Grana & Pepe con crudo di Gamberi rossi al Lime  -  17

Ravioli di Ricotta e Casera con crema di Barbabietola e chips di Grana  -  15

Tagliatelle all’Uovo con Funghi Porcini  -  15

Gnocchi di Patate e Castagne, Guanciale e Pomodorini confit  -  15

Carnaroli mantecato al Burro di Lumache  -  15
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Piatti principali 

Cotoletta alla Milanese al Burro chiarificato e Patate saltate -  25

Polpo arrosto con Patate, Pomodorini, Olivette e Capperi  -  23

Tagliata di Manzo con Funghi Porcini  -  25

Petto d’Anatra “al rosa” col suo fondo, Zucca e Porri  -  23

Coppetta di Maialino col suo fondo e Mele caramellate  -  23

Sformatino di Verdure con salsa di Taleggio allo Zafferano  -  17

Piatto Unico

Ossobuco di Vitello “in Gremolada” con Risotto alla Milanese con pistilli  -  29

Per accompagnare

Patate al forno alle Erbe  -  5
 

Zucca al forno con Porri stufati  -  5

Insalata di misticanza  -  5

Funghi Porcini trifolati  -  7
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Dolci artigianali

Tiramisù del Borgo  -  7

Sbrisolona di Mandorle con Robiola e Lamponi  -  7

Castagnaccio Lombardo  -  7

Budino di Castagne con salsa di Cachi  -  7

Crostatina al Cacao, marmellata di Lamponi, ganache al Cioccolato, Nocciole -  7

 Torroncino con salsa di Cioccolato al Caffè  -  7

 Gelati e Sorbetti artigianali  -  7

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

VEGETARIANO

Avvertenza Allergeni

Gentile Cliente, il Reg. CE 1169/11 individua le SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE:

(1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7) Latte e prodotti a base di latte, 

(8) frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti (se superiori a 10 mg/litro), 

(13) Lupini, (14) Molluschi.  NOTA PRODOTTI: (A) Prodotto fresco lavorato e abbattuto in casa, (B) Prodotto abbattuto all’origine. 

Se sei allergico o intollerante ad una di queste sostanze o anche ad altri alimenti qui non indicati, 

comunicalo al nostro personale.  Insieme troveremo una soluzione per accontentare la tua esigenza. 

Pane fresco, Servizio & Coperto  -  3
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