


                  

   

                  

                  

                  

Il locale si trova sul lato destro della Curt di 
Murnée e dispone al primo piano di quatro 
sale: una più grande, che una volta era 
l’antico granaio, e tre sale più piccole, che 
fino agli anni ’50 del Novecento erano le 
stanze da letto dei mugnai.

La Sala del Granaio, dall’aspetto molto 
rustico con il pavimento in legno e le semi-
capriate a vista, è oggi destinata alle mostre 
d’arte e ai ricevimenti più numerosi.

La Sala di Leonardo, soprastante il portico 
delle colonne, è caratterizzata da 
riproduzioni di alcuni ritratti dipinti dall’artista 
che spiccano  sulle pareti di colore rosso.

La Sala della Dame, con pareti di colore 
viola, ospita invece i più famosi ritratti di 
donne e fanciulle del Rinascimento.

La Sala dei Cavalieri, con le pareti di colore 
azzurro, espone i dipinti di celebri uomini e 
nobili della fine del Quattrocento e del 
Cinquecento.

Le pietanze servite nel locale sono ispirate 
ad antiche ricette del maestro Martino da 
Como e alla tradizione contadina locale.
Il piatto principe del locale è la polenta, in 
memoria dell’antico mulino specializzato 
nella macinatura del granoturco, cioè del 
mais o furmentòn in dialetto.
Il mais è quindi l’ingrediente base di 
numerose ricette e preparazioni che 
vengono proposte in aggiunta ai taglieri di 
salumi e formaggi e ai piatti vegetariani tipici 
della cucina povera dei contadini.
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Le tre ruote  del mulino erano mosse dalle 
acque della roggia  Gallerana, fatta costruire 
nel 1476 da Fazio Gallerani, il padre di 
Cecilia, la fanciulla ritratta nel dipinto “La 
dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci .

Le acque della roggia provenivano 
originariamente dal fiume Lambro, mentre 
oggi sono quelle del canale Villoresi, 
alimentato dal Ticino.

A fronte di questo precedente storico, il 
locale è caratterizzato dal tema 
rinascimentale con le riproduzioni dei dipinti 
di Leonardo e di altri famosi artisti dell’epoca 
come Raffaello, il Ghirlandaio, il Pollaiuolo…

Il marchio del locale è una stilizzazione 
grafica delle ruote di legno che muovevano 
le macine del mulino ed è riprodotto sui 
ducati di legno con cui è possibile pagare le 
singole portate.

Il cibo viene portato al tavolo da una 
locandiera con un costume tratto 
dall’omonima illustrazione cinquecentesca, 
caratterizzato dai due tasconi molto 
sporgenti in cui i clienti stessi possono 
infilare i ducati.

Il servizio al tavolo è effettuato mediante 
posateria ispirata a quella riprodotta nei 
dipinti e nelle incisioni dell’epoca.

Da Monza dalla rotonda dello stadio seguire 
cartelli per Agrate, al semaforo del 
Malcantone proseguire diritto per 400 metri 
e al semaforo di Rancate girare a destra, 
seguire la strada per 1300 metri, allo stop 
girare a destra in via Archimede, proseguire 
diritto per 300 metri, girare a sinistra in via 
Offellera, fare il sottopasso sotto la A4 e in 
cima alla salita girare a destra in via Talete. 
Dopo 300 m, sulla sinistra, si entra nel 
parcheggio privato. 

Dall’autostrada A4, dal casello di Agrate 
seguire per Carugate, dopo 1200 metri 
girare a destra, dopo 400 metri in cima al 
cavalcavia girare a destra e alla rotonda 
girare a sinistra in via Archimede, 
proseguire diritto per 300 metri, poi girare a 
sinistr in via Offellera e seguire i cartelli 
“Mulino dell’Offellera”.
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Il nostro motto:

“Si mangia con le mani
e si paga coi ducati”

www.mulinodelloffellera.it
Cascina Offellera –  Talete Street, 2/a – Agrate Brianza (MB) 

Tel. 334.80.73.606 - email: info@mulinodelloffellera.it


