DA MIMMO
DAL 1956 IL TUO LOCALE STORICO
IN CITTA’ ALTA

Ristorante dell’alleanza tra i cuochi
italiani e i Presidi Slow Food

Pane, olio e coperto €3,50 - Pane cotto nel forno a legna, olio Extra

Vergine di Oliva di Sicilia (olive: Nocellara del Belice, Biancolilla e
Cerasuola).

In caso di intolleranze alimentari si prega di chiedere informazioni
al cameriere.

prodotto vegetariano

prodotto privo di lattosio

prodotto adatto agli intolleranti al glutine

Presidio Slow Food

In mancanza di prodotto fresco potremmo usare un surgelato di qualità.

IL MENU DEGUSTAZIONE DI MIMMO
ANTIPASTO

Tortino di alici
Alici diliscate in tortino gratinato al pomodoro, olio evo e basilico
PRIMO PIATTO

Spaghetti alle sarde fresche con pinoli, uvetta e nocchietto
Tradizionale ricetta di Mimmo.
SECONDO PIATTO

Baccalà dell’Annunziata con anello di cipolla di Tropea croccante
Ricetta marinara dello stretto di Messina con patate, pomodori e olive
Gelato al limone di nostra produzione
€45 bevande escluse

IL MENU DEGUSTAZIONE DI BERGAMO
ANTIPASTO

Polenta di mais Spinato di Gandino, uovo della Valle Imagna ed erbette di stagione
PRIMO PIATTO

Casoncelli alla bergamasca al burro di malga, pancetta croccante e salvia
SECONDO PIATTO

Coniglio arrosto con polenta di mais macinato a pietra.
Coniglio nostrano dagli occhi neri di Gandosso.

Gelato ai frutti di bosco di nostra produzione

€ 40 bevande escluse

fi

Fino ad esaurimento. Non sono possibili variazioni alle formule proposte

IL MENU DEGUSTAZIONE ESTATE 2022
ANTIPASTO
Sarde becca co (ricetta siciliana)
O
Polenta di mais Spinato di Gandino, uovo della Valle Imagna e erbette

PRIMO PIATTO
Paccheri mantecati al pesto di basilico e pistacchio , riduzione di bisque di crostacei e
gambero rosso
O
Risotto alle erbette di stagione della Val Brembana

SECONDO PIATTO
Costoletta alla milanese cbt -cottura rosa- fritta nel burro chiari cato
con pomodorini e basilico
O
Filetto di spigola in crosta di verdure su vellutata di gamberi

DOLCE
Millefoglie alla crema pasticcera con stracciatella di cioccolato monorigine Costa d’Avorio

€ 50 bevande escluse

fi

fi

Fino ad esaurimento. Non sono possibili variazioni alle formule proposte

ANTIPASTI
Parmigiana di melanzane della Signora Lina
Tradizionale ricetta di famiglia di melanzane cotte al forno alla parmigiana (con pomodoro, mozzarella,
Parmigiano Reggiano, prosciutto, olio evo e basilico).
€13

Antipasto Mimmo
Degustazione di parmigiana di melanzane, burrata, bruschetta di pane al forno a legna al pomodoro,
mozzarella in carrozza.
€20 (consigliato per 2 persone)

Antipasto Mimmo “di mare”
Degustazione di moscardini in umido, sarde a becca co e baccalà mantecato.
€18

Tortino di alici
Alici diliscate in tortino gratinato al pomodoro, olio evo e basilico.
€14

Piovra arrostita con velo di pane su crema di patate e nero di seppia
€18

Prosciutto San Daniele con gnocco fritto Angelina
€15

Insalatona estiva
insalata, mela verde, frutti di bosco, mozzarella di bufala e crostini di pane aromatizzati al rosmarino

fi

€12

PRIMI PIATTI
Maccheroni Mimmo
Pasta tirata a mano al ferretto con provola, melanzane fritte e ricotta salata - tradizionale ricetta di
Mimmo.
€14
Linguine al pesce spada fresco e capperi con gratinata di pane alle acciughe
-tradizionale ricetta di Mimmo
€16
Paccheri mantecati al pesto di basilico e pistacchio ,riduzione di bisque di crostacei e
gambero rosso
€16

“Casonsèi de la bergamasca” al burro di malga, salvia e pancetta nostrana
Ravioli della tradizione bergamasca ripieni di carne - “Bergamo, Città dei Mille… sapori”.
€14
Risotto alle erbette spontanee della Val Brembana con mimosa di pecorino al limone
€14 per persona (min. 2 persone)

Tagliolini fatti in casa al “cacio e pepe” con pepe rosa e guanciale croccante
Con Caciocavallo Podolico “Presidio Slow Food”.
€14
Riso venere con verdure di stagione e crema di piselli
€12

SECONDI PIATTI

Frittura di paranza* del mar Adriatico
Molo, triglia, gamberi rosa, alici, sarde. *Progetto di pesca sostenibile.
€22
Baccalà dell’Annunziata con anello di cipolla di Tropea croccante
Ricetta marinara dello stretto di Messina con patate, pomodori e olive.
€20

Filetto di spigola in crosta di verdure su vellutata di gamberi rossi
€20

Zuppa di pesce- Rana pescatrice, calamari, gamberi, cozze, pesce spada
€20

Coniglio arrosto con polenta di mais macinato a pietra. Coniglio nostrano dagli occhi neri di
Gandosso.

€18
Tartare di manzo con crumble di olive e cimette di Paruch (spinacino selvatico)
Da allevamento locale
€18
Costata di manzo con patate arrosto
Ca. 700 gr con osso - Da allevamento locale
€30

Costoletta alla milanese cbt -cottura rosa- fritta nel burro chiari cato con pomodorini e
basilico
Ca. 300gr - Da allevamento locale

fi

€30

BERGAMO CITTA’ CREATIVA UNESCO PER LA GASTRONOMIA – ARTE CASEARIA

I FORMAGGI

Principi delle orobie
Agrì di Valtorta , Formaggio di Capra Orobica, Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche
€12

I Formaggi DOP Bergamaschi
Taleggio, Strachìtunt, Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana,
€15

LA PIZZA
LA RICETTA DELLA NOSTRA PRIMA PIZZA E’ QUELLA
ELABORATA DA MIMMO 66 ANNI FA; DA ALLORA
L’ AMORE E LA CURA NON SONO CAMBIATI.
L’IMPASTO CON IL NOSTRO LIEVITO MADRE* VA AMATO
E ASPETTATO. GLI INGREDIENTI DEVONO ESSERE
FRESCHI E NATURALI, IL FUOCO DA LEGNA È IL RITO
D’INIZIO DELLA GIORNATA.
L’ARTE DEL PIZZAIUOLO È PATRIMONIO IMMATERIALE
UNESCO DAL 2017.
DAL 2021 LA NOSTRA PIZZA E’ NELLA CLASSIFICA DELLE
MIGLIORI AL MONDO

Maestro pizzaiolo: Luigi Carannante

*Il

nostro impasto è più digeribile grazie alla lunga maturazione, alla biga, al lievito madre e alla forte
idratazione.
Usiamo solo prodotti genuini e di qualità:
- solo pomodoro San Marzano dop
- olio extravergine di oliva olei cio Coppini
- salumi di qualità e provenienza italiana (che preferiamo aggiungere a crudo per non alterarne il sapore)

Doppia farcitura € 1,50 - Aggiunta di mozzarella di bufala € 2,00 - Mozzarella di bufala senza lattosio € 0,50 - In mancanza di
prodotto fresco potremmo usare un surgelato di qualità –

In caso di intolleranze alimentari si prega di chiedere informazioni al cameriere

prodotto vegetariano

prodotto privo di lattosio

Presidio Slow Food

fi

50 migliori pizzerie d’Italia

LA PIZZA DI STAGIONE
Piovra, crema di piselli , patate lesse ed erbette spontanee
€ 16

LA PIZZA DEL MESE
Pomodoro San Marzano, burrata, mimosa di pecorino al limone e
guanciale croccante
€13

LE PIZZE DOC DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA
Pizza più alta e più morbida, come da tradizione.
Regina Margherita D.O.C.
Pomodoro San Marzano d.o.p., ciliegine di mozzarella di bufala, basilico fresco e olio extravergine d’oliva d.o.p.
€13
Margherita D.O.C. Burrata
Pomodoro, burratina, basilico fresco e olio extravergine d’oliva d.o.p.
€14
Bufalina D.OC. (alle due mozzarelle)
Pomodoro, mozzarella di bufala e ordilatte, pomodoro ciliegino e origano.
€14
Bufala e Alice D.O.C.
Pomodoro, ciliegine di mozzarella di bufala, basilico fresco, acciughine in olio extravergine d’oliva d.o.p.
€13
Margherita “Margherita”
Pomodoro, mozzarella ordilatte e basilico fresco.
€8
Napoletana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive intere taggiasche e origano.
€9
Marinara
Pomodoro S. Marzano, origano e aglio fresco a fettine.
€8
Calzone D.O.C.
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodori ciliegino, basilico fresco e olio extravergine d’oliva d.o.p.
€13

fi

fi

fi

Per degustare al meglio le nostre pizze vi chiediamo cortesemente di non apportare alcuna modi ca.

LE PIZZE DELLA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
Fondata nel 1956 da Mimmo Amaddeo, è la più antica pizzeria della città.
Pizza Mimmo al pesce spada
Pomodoro, pesce spada fresco, pomodoro ciliegino, olive taggiasche e capperi con gratinata di pane alle acciughe.
€18
Pizza D.O.C. Mimì®
Pomodoro, mozzarella di bufala e parmigiana di melanzane con prosciutto.
€14
Pizza Medì
Bianca con mozzarella ordilatte, tagliata di tonno fresco, cipolle croccanti, pomodorini con t e salsa di soia
€16
Pizza Massimo
Mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano.
€14
Pizza D.O.C. alla ‘nduja
Pomodoro, ordilatte, mozzarella di bufala e crema di ‘nduja piccante.
€14
Pizza Normanna
Mozzarella di bufala, ordilatte, pomodoro ciliegino, melanzane fritte e ricotta salata.
€14
Pizza Magna Graecia
Pomodoro, salsa ‘nduja, cipolla rossa di Tropea, pomodori saltati e olive nere arraganate calabresi.
€14

Pizza alle Alici

fi

fi

fi

fi

Pomodoro San Marzano d.o.p. e alaccia (alici grosse presidio Slow Food)
€14

LE PIZZE BERGAMASCHE
La pizza amica del territorio con prodotti locali.

Taleggio D.O.P. e salame
Pomodoro, mozzarella ordilatte, Taleggio d.o.p. e salame bergamasco.
€12

Branzi e pancetta
Mozzarella ordilatte, Branzi d’alpeggio e pancetta bergamasca Mille Sapori.
€12

Stracchino e lardo
Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche e lardo bergamasco al rosmarino

€12

Zola e noci
Mozzarella ordilatte, gorgonzola d.o.p., noci e pere
€12

Per degustare al meglio le nostre pizze vi chiediamo cortesemente di non apportare alcuna modi ca.

NUOVI SAPORI DA SCOPRIRE
Pizza Scarpetta
Fonduta di Taleggio, mozzarella di bufala, salsa di pomodoro a scarpetta, basilico
€14
Pizza D.O.C. Nord-Sud
Pomodoro, mozzarella di bufala, provola campana e bresaola
€14

Pizza W l’Italia
Pomodoro San Marzano d.o.p., pomodorini saltati con cipolle, Agrì di Valtorta, pesto ligure e pecorino
€14

Fiaschetto

fi

fi

fi

fi

Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto e Caciocavallo Podolico della Basilicata
€14

LE PIZZE CLASSICHE
Le pizze italiane più conosciute.

Pizza Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carcio , funghi champignon di grotta e origano.
€12
Pizza ai Quattro Formaggi
Pomodoro, mozzarella e selezione di formaggi.
€10
Pizza al Prosciutto crudo di Parma (stagionato 16 mesi)
Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo di Parma.
€12
Pizza al Prosciutto cotto
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto nazionale servito a crudo
€10
Pizza Vegetariana (Orto-Lina)
Crema di cavolo rosso, carote, pomodorini, peperoni, zucchine, champignon
€12

LE FOCACCE
Focaccia Robi
Mozzarella
€12

di

bufala,

prosciutto

crudo,

cipolla

rossa,

Focaccia con burrata, crudo di gambero rosso e scorza di lime
€17

fi

Focaccia con scarola, uva passa, pinoli, ricotta di bufala e pesto di basilico
€14

tutto

a

crudo

I DOLCI
FATTI IN CASA

TUTTI I NOSTRI DOLCI SONO PENSATI E PREPARATI, CON CREATIVITÀ
E SAPIENZA, NEL NOSTRO LABORATORIO LINA FOOD LAB.

prodotto vegetariano

prodotto privo di lattosio

prodotto adatto agli intolleranti al glutine
prodotto vegano

Il panettone estivo di Mimmo con candito di limone di Amal ricoperto di cioccolato bianco al limone
€7
Cannolo alla siciliana di Mimmo
€7
Tiramisù di Mimmo con savoiardi fatti in casa
€8
Millefoglie alla crema pasticcera con cioccolato monorigine Costa d’Avorio
€8
Bon Bon di mousse al ca è con cuore al cioccolato , ricoperto di croccante al cioccolato e nocciole
servito su cialda di frolla
€8
Tortino al cioccolato con cuore caldo fondente
€8
Crumble tiepido di mele e uvetta servito con gelato al ordilatte di pecora bergamasca
€8
Cheesecake ai frutti di bosco
€8
Torta carote e mandorle
€7
Gelato al ordilatte di pecora bergamasca e cioccolato croccante
€7
Ca è Coccole
Ca è pura arabica, crema “tiramisù”, piccola biscotteria di Mimì, dolcetto al cioccolato.
€8,50
Degustazione di dolci (torta tenerina al cioccolato, torta carote e mandorle, piccolo cannolo, crema al
mascarpone)
€14

I NOSTRI GELATI €7
Al ordilatte
Ai pistacchi di Sicilia

Ai frutti di bosco
Al limone

fi

fi

ff

fi

fi

ff

ff

Al cioccolato fondente

Locanda Mimmo – via Bartolomeo Colleoni 17, Bergamo
Tel. +39 3664191817 Email- damimmo@damimmelina.com
www.damimmoelina.com

