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Il ristorante “Osteria da Pietro” apre nel 1999 
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qualità basata su prodotti della tradizione ed 

un servizio di qualità e di eccellenza.

La mia mission è la costante ricerca e lo 
studio del prodotto agro-alimentare food & 

wine e l’attenzione verso il cliente, soddisfare 
esigenze e bisogni.

Azioni  e  attenzioni che ci 
contraddistinguono.Ogni giorno il piacere del 
gusto e dell’ospital ità del nostro cliente è per 

noi motivo di ricerca e sviluppo costante.
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RISTORANTE
“OSTERIA DA PIETRO”

Stile elegante e sobrio del locale, cura dei 
dettagli, sono i focus del nostro ristorante 

ubicato in un palazzo del ‘700 del centro di 
Castiglione delle Stiviere
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Fabiana

Con i prodotti selezionati durante la ricerca, lo studio delle 
carattestiche alimentari, dell’abbinamento degli elementi, 
la calibrazione e la lavorazione accurata e attenta sono i 
principi che utilizzo nel preparare le pietanze del nosto 
menù.

Menù che fonda le sue radici nell’utilizzo di prodotti 
della tradizione, sempre in funzione della stagionalità 
prediligendo km zero, bio e sostenibile.

La Cucina

I lavoro del team in cucina ha come focus di predisporre 
elaborati raffinati nel gusto, nei profumi, nei colori e 
nella freschezza.

La soddisfazione del cliente è il motore dell’armonia e del 
lavoro del team.

Il Team

Un team che Fabiana e Pietro coordinano ponendo 
l’attenzione all’inserimento e alla formazione di giovani 
desidedrosi di apprendere e di collaborare nella crescita 
per il miglioramento quotidiano.

Un impegno congiunto di ogni membro del team.

Cultura
Pietro è in primis un 
fautore della cultura della 
ristorazione, vantando 
l’insegnamento didattico alla 
scuola superiore alberghiera.

Ma cultura è anche scoprire 
e riscoprire prodotti da 
comprendere, abbinare, 
spiegare finalizzato alla 
degustazione consapevole, 
che Fabiana e Pietro 
hanno scelto di rendere 
trasparente.

Tradizione
Cultura delle tradizioni della 
nostra terra, dal locale ai 
prodotti alla tipologia del 
servizio.

La tradizione è la nostra 
filosofia, che abbinata alla 
scelta di produttori bio, o di 
filiera certificata, ci permette 
di mantenere alto il valore 
della cucina tradizionale 
guardando al futuro.



Mission dell’ Osteria da Pietro 
per una visione al futuro:

- cultura alimentare e 
sostenibile

- utilizzo consapevole dei 
prodotti

- trasparenza nei confronti dei 
clienti

- inserimento di giovani nel team

- orgnanizzazione interna 
attraverso le buone pratiche

OSTERIA DA PIETRO: I VALORI E LE PROPOSTE
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I nostri Valori

Passione

Ci impegniamo quotidianamente per migliorare la 
qualità dei prodotti da offrire ai nostri clienti, tenendo 
come valore primario la scelta oculata dei fornitori ai 
quali ci rivolgiamo.

La Passione di Fabiana e Pietro per i prodotti 
locali e della tradizione contadina delle Colline 
Moreniche Mantovane, fa si che il loro impegno risulti 
essere l’acquisto di primizie d’eccellenza e di alta 
qualità.

Prodotti che peremttono a Fabiana di creare piatti di 
stagione e delle tradizioni da raccontare e da ricordare.

Lavoriamo con impegno ed energia per crescere 
e migliorare ogni giorno, regalare ai nostri clienti 
l’emozione del gusto certi delle nostre scelte e della 
nostra attenzione.

Il motivo che ci ha fatto decidere di creare la 
Carta della Sostenibilità, 

è dare trasparenza al nostro metodo di lavoro.

EQUILIBRIO E QUALITA’ IN TAVOLA

Le nostre Proposte

TORTELLI DI ZUCCA CON PARMIGGIANO

- Farina Biologica Molino Pasini

- Uova di Eurovo

- Olio del Garda Olearia Caldera

- Zucca del Camp De Nono Pinino

- Mostarda prodotta da Fabiana

- Grana Padano dei Prati Stabili

LUMACHE ED ERBETTE CON POLENTA DI STORO

- Lumache Bio Di Derek

- Erbette e aglio del Camp De Nono Pinino

- Polenta di Storo

- Olio del Garda Olearia Caldera

PANE CON LIEVITO MADRE
- Lievito madre
- Farina Z + farina naturale

STORIONE IN SALSA DI OLIVE NERE TAGGIASCHE

- Storione Calvisius

- Patate, prezzemolo e peperone

 del Camp De Nono Pinino

- Olio Del Garda Olearia Caldera

- Olive nere taggiasche

- Capperi di Pantelleria



LA FILERA ED I PRODOTTI
Prodotti bio, filiera certificata e 

sostenibilità sono gli ingredienti che ci 
uniscono ai nostri fornitori.

Certificazioni che ci consentono 
di avvalerci di materie prime 
qualitativamente ritenute di 

eccellenza.

Eccellenza che portiamo con orgoglio 
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UTILIZZO  IN CUCINA

- Storione alla base della 
pietanza Storione con olive nere, 

capperi e prezzemolo

UTILIZZO  IN CUCINA

- Grana padano utilizzato come 
condimento nei primi piatti

- Burro utilizzato nella 
mantecazione 

UTILIZZO  IN CUCINA

- Lumache Bio utilizzate per 
la prelibatezza di Lumache in 

erbette e polenta di Storo

LUMACHE AL 
NATURALE

Lumache di Derek allevate 
secondo la metodologia a ciclo 

biologico completo. Nutrimento 
a base di vegetazione 

dell’habitat, cereali esenti da 
OGM. Passione e innovazione i 

nostri focus

I PRATI STABILI

Coltivazioni spontanee 
e naturali del territorio 

mantovano, del suo 
mantenimento e valorizzazione, 
privo di trattamento chimico, 

diserbante o parassitario.            
Hot spot di biodiversità 

floristica

STORIONE

Calvisius: qualità, artigianalità e sostenibilità. Allevato in acque 
purissime della zona alla base dell’ecosistema che ne garantisce 

l’autenticità e la freschezza

UTILIZZO  IN CUCINA

- uova da filiera biologica 
utilizzate per la pasta fatta 
in casa, i tortelli di zucca, le 
tagliatelle, i ravioli di carne e i  

dolci

UOVA SELVAGGE

Selvagge: alimento vero, sano e autentico come la terra. Uova 
fresche e ad alto valore nutrizionale, libere da antibiotici e 

forzature e cariche di tutta la biodiversità dei  boschi.



PASSIONE E 
TRADIZIONE CHE 
CREANO BONTA’

Sterilgarda si misura con i 
canoni della moderna nutrizione 

e dei nuovi stili di vita, grazie 
a innovazione, sicurezza e 

sostenibilità

UTILIZZO  IN CUCINA

- Mascarpone utilizzato per 
Crema al mascarpone e Torta 

delle Rose

- Latte utilizzato per Baccalà e 
Creme Pasticcere

UTILIZZO  IN CUCINA

- Polenta di Storo utilizzata come 
accompagnamento delle lumache 

bio 

UTILIZZO  IN CUCINA

- Spaghetti utilizzati per Spaghetti al farro con acciughe e 
pinoli

- Paccheri con zucchine, pomodorini, olio al mandarino e 
gamberi rossi
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LA FILERA ED I PRODOTTI

PASTA FELICETTI

Pasta di grano duro biologico monograno, prodotta nel cuore 
delle Dolomiti: una sfida iniziata nel 1908. L’etica ambientale, 

la sostenibilità, il riciclo sono i nostri mantra

POLENTA DI STORO

Farina gialla di Storo ottenuta macinando a pietra i 
chicchi delle pannocchie coltivate nella valle del Chiese

FRUTTA E VERDURE 
BIO

Direttamente dall’orto alla vostra 
tavola i sapori della natura. 

Dal Camp de Nono Pinino

UTILIZZO  IN CUCINA

- Mascarpone utilizzato per 
Crema al mascarpone e Torta 

delle Rose

- Latte utilizzato per Baccalà e 
Creme Pasticcere



LA CANTINA SELEZIONATA

Pietro seleziona i prodotti della cantina 
in virtù dei piatti da abbinare, valutando le 
caratteristiche organolettiche dei vini da 

consigliare al cliente.

1. Tipologie di vini scelti: le motivazioni delle 
nostre scelte per un gusto sostenibile 

2. Biologico: ricerca di cantine che applicano 
al massimo le pratiche di produzione biologica e 

sostenibili

3. Biodinamico: scelta di vini legata alla 
cultura e al benessere 

4. Sostenibilità: scelta di cantine attente 
all’utilizzo sempre più limitato di quantità di 
vetro, che porta ad una diminuzione della 

quantità di acqua utilizzata ed ad un riduzione 
nei trasporti

La cantina è fornita di 250 etichette, di vini della 
tradizione locale dell’Alto Mantovano e delle 

Colline Moreniche del Garda, vini di selezione 
delle varie regioni d’Italia ed etichette di valore 

Europee

I distillati: proponiamo 50 etichette delle 
migliori produzioni internazionali, scelte per la 

qualità della produzione di origine

                                 

Cantine 

Biologico - 

Biodinamico

Azienda Agricola Montunale

Cantina Josef

Cantina Vodopivec

Cantina Petrolo-

Dettori

Azienda Agricola  Noventa

 VINI

Lugana Botticino

Barbaresco

Barolo

Valpolicella

Borgogna Rosso

Borgogna Bianco

Brunello Montalcino

Etna Bianco 

Etna Rosso



MODELLO DI LAVORO 

Seguiamo le stagioni

I fornitori

La stagionalità
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I Prodotti

Prodotti di fiera certificata e/o sostenibile o di altissima qualità

Prodotti BIO

La Cucina
Equilibrio e cultura dei piatti

La Sala
Serietà e sobrietà del servizio

I ClientiI Clienti
La Soddisfazione del Cliente è 

la nostra Mission

Qualità, tradizione e sostenibilità



LE BUONE PRATICHE

L’Osteria da Pietro  è da sempre attenta alle 
pratiche di 

- buon uso di ogni prodotto sia alimentare che 
organico,

- di cultura dei prodotti edegli abbinamenti
- di riduzione degli sprechi sia alimentari che di 

acqua

05 Abbiamo sposato  la filosofia 
dell’Eco Ristorazione o 
Ristorazione Sostenibile 
quale obiettivo di ridurre gli 
impatti negativi sull’ambiente 
e garantire allo stesso tempo 
benefit ai prorpi clienti e 
all’ambiente.

Benefit che si traducono 
nelle garanzie elencate, le 
quali attraverso pratiche 
interne e gestionali, nonchè 
di divulgazione trasparente 
mettono in luce l’importanza 
che ha la qualità della vita e del 
nostro pianeta per noi.

La scelta di esprimere attraverso 

- garanzie di sostenibilità

- impegni nel breve periodo

- impegni per il futuro

è la 

nostra promessa

Garantire Sostenibilità
Azioni che eseguiamo con cura e  rigore

- Riduzione dell’utilizzo 
dell’acqua calda

- Utilizzo di detergenti Sostenibili

- Utilizzo di tovagliato 100% 
cotone, fibra naturale

- Ricircolo della plastica

- Alimentazione Sostenibile



Scelte dei Fornitori
Una azione che già ogni giorno fa parte della nostra 
filosofia, anzi della nostra vita quotidiana, nel 2023 
ci impegnamo a divulgare con trasparenza le scelte 
migliorative, utilizzando la digitalizzazione e prevenire 
ulteriori sprechi di carta.

Scelte Sostenibili
Proseguire con le buone pratiche per contribuire 
al miglioramnte della qualità della vita e far si che 
l’educazione della sostenibilità diventi prassi normale. 
Predisporremo un packagin per l’asporto eco-sostenibile.

Attenzione all’ambiente
Valuteremo la possibilità di tradurre in compost l’umido 
residuo e di attuare una comunicazione ed azione 
congiunta con altri ristoratori del territorio.

Cultura dell’alimentazione
Attueremo una comunicazione trasparente con la 
divulgazione dei prodotti e dei fornitori, in forma 
digitalizzata

Divulgazione Sostenibile
Daremo forma alla condivisione dei piatti sostenibili 
creando partnership con i fornitori in modo da 
realizzare un rete di garanzia verso il cliente

AZIONI ANNO 2023

Impegni e propositi per l’anno 2023 che 
ci impegnamo a protare a compimento 

con orgoglio, rendendo partecipi i nostri 
clienti e fornitori delle azioni effettivamente 

concretizzate.
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IMPEGNI SDG PER IL FUTURO

Futuro per noi e per il miglioramento delle 
prospettive dei nostri figli, della loro vita e 
della loro possibilità di godere di una terra 

maggiormente curatea e fertile.

Abbiamo scelto di impegnarci, 
dopo il primo anno 2023 a favore di un 

“FUTURO SOSTENIBILE”

auspicando che il nostro contributo sia gradito 
ed uno stimolo verso il miglioramento.

07 03 TARGET 3.1

Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori

12 TARGET 12.6

Ridurre gli sprechi 

06 TAGET 6.B

Diminuire il consumo di acqua 

17 TARGET

Predisporre divulgazione in patenariato



ETICA DELL’OSTERIA DA PIETRO

Principi nei quali crediamo e che, con integrità 
ed onestà, cerchiamo di perseguire rendendoli 

parte dell’educazione alle buone prassi.

08 Rispetto del ciclo naturale, della tracciabilità , 
della genuinità dei prodotti agro-alimentari 

del territorio

Non utilizzo di specie protette

Valorizzare e tutelare la biodiversità

Impegno al prodotto di qualità

Ristorazione e servizio sostenibile

Cucina circolare secondo i canoni del:
plastic reduce e recycling
ridurre utilizzo ell’acqua
riduzione degli sprechi 

Promuovere le eccellenze eno-gastronomiche 
territoriali

Predisporre un progetto annuo con i partner a 
favore del miglioramento del territorio



Osteria da Pietro
Via Chiassi 19

46043 - Castiglione delle Stiviere (MN)

Progetto di Stefania Libietti
Consulente in Sostenibiltà 

Progettista di Valorizzazione del Territorio
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