
 

 
ANTIPASTI 

La Parmigiana  di  melanzane  di  MIMMO        

Tradizionale r icetta del la Nonna L ina con melanzane cotte a l forno al la  parmigiana,   
con salsa di  pomodoro,  bas il ico e prosc iutto cotto.    
€1 2   

Culaccia e burrata 
Culaccia di prosciutto crudo di Ardesio 18 mesi servito con burrat ina  
in emulsione al l ’ol io EVO.  
€1 3  

Tempo di zucca 
Cake salato alla  zucca,  tomino scottato di  capra e crema  
di funghi  porc ini  
€1 3  

Baccalà del  “Querini”  (Me rca nt e  V en ez ia no)  
Ricetta veneziana di baccalà mantecato e servito con  
polenta di  Mais Spinato di  Gandino e tartufo  nero orobico.  
€1 8  

Polpo arrostito  
Tentacolo di  piovra croccante al t imo su crema di cannel l ini  a l la  salv ia  
e patate in s foglia .  
€1 8  

Acquario:  colori  e  sapori  del mare 
Crudo e cotto di  pesce con tartare di  tonno, salmone marinato,  gambero rosso,  
baccalà mantecato e tentacolo di  piovra croccante.  
€2 2  

 

PRIMI PIATTI 

Maccheroni  di  MIMMO 
Maccheroni  fatt i  in  casa al ferretto in sughetto di pomodoro,  
con melanzane,  provola e ricotta salata.  
€1 3  

Risotto AI  COLLI   
Riso Carnarol i  mantecato al le  scorzette di  arancia,  té Lampsang 
e nocciole tostate.  
€1 4   

I  Paccher i   
Paccheri del  Past if ic io  Agr icolo Mancini al   
ragù d’anatra,  polvere  di  cacao e scagl ie  di  pecorino.  
€1 5   

 



 

 

 
Evviva gli  gnocchi!  
Gnocchetti  di  patate fatt i  in casa  su crema di barbabietola ,   
fonduta di  Strachitunt  del la  Valtaleggio e foglie di salvia fr itta.  
€1 5  

Raviol i  d i  pesce  
Raviol i  d i  branzino mantecati  con crema di  r icotta di  capra,  
pistacchi  e  scorza di  l imone. 
€1 8  

La pasta fresca  
Taglio lin i d i  pasta f resca “al la  pescatora” con ragù di mare  
e  crudo di gambero rosso di  Mazara .  
€2 0  

 

SECONDI   

Tenero di maial ino  
Guancia di maial ino brasata agl i  agrumi con purea di  zucca e  
c ipol l ine caramellate .  
€2 2  

Anatra al  mie le  
Petto d’anatra g lassato al miele dei  Col l i ,  chicchi d’uva al  Gran Marnier  
su cavolo verze stufato.  
€2 0  

Chef Ferdy e i l  “salmì”  
Lepre in  salmi di  v ino rosso Valcalepio Riserva,   
polentina al la  bergamasca e marmellata di mirti l l i .  
€2 2  

Tataki  d i  tonno 
Fi letto di  tonno in tagl io tataki ,  semi di  sesamo 
e salsa di soia al  l ime.  
€2 5  

Gamberi  e  verdure  
Code di gamberi  spadel lati  con verdure croccanti  e   
frutta di  stagionein sa lsa Mart ini .  
€2 0  

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Pesce d’autunno in vasocottura  
Trancett i  di  ombrina, zuppetta di funghi  porcini ,   
vongole veraci  e  patate.  
€2 0  

Bianco e nero  
Fi letto di  merluzzo con panure al le  erbe,  crema di  patate al  nero di   
seppia e pesto di  pomodoro e basi l ico.  
€1 8  

 

 
 
 
 
 
 

 

   Bergamo Cheese Val leys    
 

Bergamo è l ’unica provincia ital iana ed europea con ben 9 D.O.P.  casearie,  7  formaggi 
principi  del le  Orobie di  cui  4 Pres ìdi  S low Food. Nessun alt ro terr itorio così c ircoscritto ha 
dato v ita a una tale varietà di  forme, stagionature e t ipologie di  formaggi .  
 
Degustazione dei  Formaggi  Pr inc ipi  del le  Orobie per i  quali  Bergamo è stata riconosciuta 
Città Creativa UNESCO per l ’arte Casearia 
€14                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
LE MARGHERITE DI  MIMMO  
La tradizione della pizza Margherita .  
 
La Regina Margher ita “D.O.C.”   
Pomodoro San Marzano d.o.p.,  c i l iegine di  mozzarella di bufala, basi l ico f resco e ol io 
extravergine d’ol iva d.o.p.   
€1 2  (Anche con Mozzarella f iordilatte €8)  

La Margherita “D.O.C.”  e Al ice  
Passata di pomodoro,  ci l iegine di  mozzarel la di bufa la,  basi l ico fresco,  alacce di  Lampedusa* 
in olio EVO d.o.p.  – *Presìdio Slow Food 
€1 2  

La Margherita “D.O.C.”  Burrata  
Passata di pomodoro,  mozzarel la di bufa la, burrata di Andria,  basi l ico fresco e  
olio extra vergine d’ol iva d.o .p.  
 €1 3  

La Margherita Slow  
Passata di  pomodoro Fiaschetto di  Torre Guaceto* BIO, mozzare l la f iordi latte di Agerola, 
Caciocaval lo Podolico della Bas i l icata* al coltello, basi l ico fresco e  olio extravergine d’ol iva 
d.o.p.  *Pres ìdio Slow Food 
€1 3  

 

LE PIZZE DELLA TRADIZIONE DI  FAMIGLIA  
Fondata nel 1956 da Mimmo Amaddeo, è la più antica pizzeria della città.  
 
La Pizza Mimmo al pesce spada  
Passata di pomodoro, pomodoro datterino,  pesce spada f resco e capper i con gratinata di  
pane a l le  acciughe.  
€1 6  

La Pizza MIMÌ®  
Passata di pomodoro, mozzarel la di bufala e parmigiana di  melanzane al prosciutto cotto 
nazionale.   
€1 5   

La Pizza Ausonia (Pizza Stor ica d’ Ital ia)   
Crema di pomodoro datterino arrostito,  st racciatel la  di burrata al  pesto di bas il ico,  f i lett i  
di  Alacc ia di  Lampedusa* e gocce di aglio nero fermentato.  * Pres ìdio Slow Food 
€1 4  

  
 
 
 
  
 



 

 

I  NOSTRI  PRESÌDI 
Le pizze con ingredienti dei Presìdi Slow Food e del terr itorio 
 

La Pizza dai Coll i  
Scarola dei Coll i  saltata al burro Corman, uvetta e pinoli  e   
crumble di  Agr ì  d i  Valtorta* 
* Presìdio Slow Food.  
€1 6  

La Pizza al lo Stracchino all ’Antica del le Vall i  Orobiche  
Mozzarel la f iordi latte,  Stracchino al l ’Ant ica delle  val l i  orobiche* e  lardo bergamasco a f ine 
cottura. *Presìdio Slow Food 
€1 5  

La Pizza ai Formaggi  Pr ìnc ipi del le Orobie  
Velo di  mozzarella f iordi latte e selez ione di  formaggi  del le  nostre  Val l i :  Branzi  FTB, Formai 
de Mut del l ’Alta Val Brembana e Strachitunt  del la  Val  Taleggio.  
€1 3  

La Pizza Federico I I  (La Pizza Storica d’ Ital ia)  
Crema di  porr i ,  sardina essiccata tradiz ionale del  Lago d’ Iseo* leggermente caramellata,  
stracciatella di  burrata condita con uva passa,  chiodi  di garofano e bottarga.  * Pres ìdio Slow 
Food 
€1 5  
 
 
LE CLASSICHE AI  COLLI 
Gemme, f iori ,  frutti  e mercato 
 
La Pizza MASSIMO AI COLLI 
Mozzarel la di bufa la,  pomodoro ci l iegino,  c ipolla rossa di  Tropea cotta a bassa temperatura,  
ruchetta in emulsione alla senape al l ’antica  e scagl ie  di  Parmigiano Reggiano 30 mesi con 
gocce di Balsamico degli  Angeli .   
€1 3  

La Pizza del l ’orto  
Vellutata di  cavolo rosso,  la nostra caponata di  verdure  di  stagione, champignons di  grotta, 
ruchetta,  f ior i  edul i  e  Ol io extravergine d’ol iva del  Lago d’ Iseo.  
€1 3  

La Pizza di  stagione 
Crema di  zucca aromatizzata al  rosmarino del  nostro orto,  funghi porcini e  
crumble di  Agr ì  d i  Valtorta*  
*Presìdio Slow Food 
€1 5  

 

 
 
 



 

 
 
TORTE E DOLCI  AL CUCCHIAIO 
 
Cheese cake a l le  castagne e Mandarino tardivo di  Ciacul l i*  
(*Presìdio Slow Food)  
€7  

I l  cannolo a lla s ic i l iana di  MIMMO 
€7  
Abbinamento consigl iato:   
Passito di  Pantel leria docg -  Cant ine Mart inez  €6  

Crème caramel classico  in cottura cbt  
€7  
Abbinamento consigl iato:   
Moscato d’Ast i  docg –  Az.  Agricola  Traversa  €5  

Crumble di  mele,  uvetta e cannella servito con gelato a l f iordi latte di  bufa la  
€7  
Tortino al c ioccolato con cuore caldo fondente 
€8  
Abbinamento consigl iato:   
Moscato di Scanzo Passito docg – Azienda Agricola Pagnoncell i  Folc ier i  €6  

I l  t i ramisù di MIMMO 
€8  

Torta di  carote e mandorle   
€6  
 

 

IL  GELATO FATTO IN CASA  
 
Gelato al f iordi latte di  bufala 
€6  

Gelato al c ioccolato fondente   
€7  

Gelato al l imone e pepe rosa   
€6  

Gelato ai pistacchi  di  S ici l ia  
€7  

Sorbetto ai  frutt i  d i  bosco  
€6  

 

 


