MENU PRANZO
ANTIPASTI
Parmigiana di melanzane della Signora Lina
Tradizionale ricetta di famiglia di melanzane cotte al forno alla parmigiana (con pomodoro, mozzarella,

€12

Parmigiano Reggiano, prosciutto, olio evo e basilico).
Tortino di alici- Alici diliscate in tortino gratinato al pomodoro, olio evo e basilico

€12

Insalata di mare con pomodori secchi e patate

€12

Polentina con funghi porcini trifolati

€9

Flan di zucca con fonduta di Taleggio

€8

I formaggi dei Presidi Slow Food - Agrì di Valtorta con miele del Parco dei Colli, Formaggio di Capra

€14

Orobia, Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche – con giardiniera Mimmo
PRIMI PIATTI
Maccheroni Mimmo Pasta tirata a mano al ferretto con provola, melanzane fritte e ricotta salata –

€13

tradizionale ricetta di Mimmo
Ravioli al branzino con salsa ai frutti di mare

€13

Tagliolini alla scarpara di Mimmo

€9

Casonsèi de la bergamasca” al burro di malga, salvia e pancetta nostrana

€12

Ravioli della tradizione bergamasca ripieni di carne - “Bergamo, Città dei Mille… sapori”.
Tagliolino con piovra, patate e pomodorini

€10

Vellutata di zucca con crostini di pane aromatizzati al rosmarino

€9

SECONDI PIATTI
Frittura di paranza* del mar Adriatico Molo, triglia, gamberi rosa, alici, sarde.

€16

*Progetto di pesca sostenibile.
Filetto di branzino alla mediterranea

€16

Vasocottura di gamberi al curry conmele,ananas , riso basmati e riso nero

€12

Manzo all’olio con polenta

€13

Insalata d’inverno: spinacino, cavolo romano lesso, mela a fette, mandorle, Agri e salsa a base di

€9

vino bianco, senape olio e limone
Costine di maiale con salsa bbq cotte a bassa temperatura e patatine fritte

€13

DESSERT
Cheesecake al mandarino e castagna

€8

Tiramisù di Mimmo con savoiardi fatti in casa

€8

Pavlova con mousse di yogurt e cocco e composta di mango

€7

Creme Caramel

€7

Le creme gelato: fiordilatte, frutti di bosco, pistacchi di Sicilia, cioccolato fondente

€7

DUE PIATTI A SCELTA €20
DUE PIATTI A SCELTA E UN DOLCE €25
Un calice di vino, acqua e coperto inclusi

