ANTIPASTI
La Parmigiana di mela nzane di MIMMO
Tradi zio nale ricetta della Nonna L ina con melanzane cotte a l forno alla parm ig ia na,
con salsa di pomodoro, basilico e prosciutto cotto.
€13

Culaccia e burrata
Culaccia di prosci utto crudo di Ardesio 18 mesi servito con burratina
in emulsione all’olio E VO.
€13

Fusion ta bbouleh
Insa lata fresca di quinoa al pesto di olive,
brunoise di verdure e scagliette di mandorle .
€12

Baccal à del “ Querini” ( M e r c a n t e V e n e z i a n o )
Ricetta vene zia na di baccalà m antecato e servito con
polenta di Mais S pinato di Ga ndino*. * ( M a i s a n t i c o – A r c a

del Gusto)

€16

Polpo arrostito
Tentacolo di piovra cr occante su crema di melanzane al dra goncell o,
pesto di bottar ga di m uggine, pomodori secchi e mandorle .
€18

Acquario: colori e sapori del mare
Crudo e cotto di pesce con tarta re di tonno, salmone marinato, gam bero rosso,
baccalà mantecato e tentacolo di piovra cro ccante.
€26

PRIMI PIATTI
Maccheroni di M IMMO
Maccheroni fatt i in casa al fe rretto in sughe tto di pomodoro,
con m elanzane, provol a e ricotta salata.
€14

Ravioli fatti i n casa de l Presìdio
Ravioli r ipie ni di porri e patate a l burro spumeggia nte
e tartufo nero estivo
€17

La pasta fresca
Tagli atelle di pasta fre sca al ragù d’estate a ll a genovese,
timo e pecorino roma no.
€16

Quando il pacchero incontra i l mare
Paccheri del Pastificio Agr icolo Manci ni al pesto di pistacchi,
stracci atell a di burrat a e tartare di gambero rosso di Mazara .
€18

Tutta un’altra lasagna
Lasagna al ra gù di mare con crumble alle erbette.
€16

Riso ai Col li
Risotto all’ aneto con t artare di spi gola marinata a gl i ag rumi,
salsa al pomodoro caramellato .
€18

SECONDI
Tenero di maial ino
Filetto di maia lino, salsa spe ziat a al le verdur e
e millefogl ie di patate .
€22

Manzo crocca nte, morbido a l cuore
Medagl ione di manzo* cotto a bassa tempe r atura su patate schi acciata,
salsa verde e giar diniera fatta in casa .
(*da allevamenti locali – progetto filiera corta)

€25

Vitello tonnato
Arrosto di vitello i n sa lsa tonnata con noccio le tostate,
polvere di cappero e c hips di pa n brioche .
€18

Tataki di tonno
Filetto di tonno in tagl io tataki, sem i di sesa mo
e salsa di soia al lime, julienne di ver dure.
€26

Gamberi e verdure
Mazzancolle spa dell at e con verdure crocca nti e
frutta di stagione i n salsa Martini.
€25

Cruditée
Ceviche di spigol a su l etto di insalati na, cipollina in ag rodolce
lime e coriandolo.
€20

Un pesce per l’estate
Involtino di so gliol a con panatura al le er be e maionese
alla curcuma.
€25

Bergamo è l’ uni ca provincia ital ia na ed e uro pea con ben 9 D.O.P. c asearie, 7 formagg i
pri nci pi delle Orobie di cui 4 Presìdi S low Food. Nessun alt ro territ orio così circoscritto ha
dato vita a una tale varietà di forme, sta gionature e t ipologie di fo rm aggi .
Degustazione dei Form aggi Principi del le O robie pe r i qua li Be rga mo è stata riconosci uta
Città Cre ativa UNESCO per l’ arte Ca searia
€14

Dal 2021 la nostra pizza è tra le migliori pizze al mondo e tra le 50 migliori pizzerie d’Italia.
Per degustare al meglio le nostre pizze vi chiediamo cortesemente di non apportare alcuna modifica.

LE MARGHERITE DI MIMMO

La tradizione della pizza Margherita .
La Regi na Margher ita “D.O.C.”
Pomodoro San Mar za no d.o.p., cil iegi ne di mozza rell a di bufal a, basi lico f resco e olio
extravergi ne d’oliva d.o.p.
€ 1 3 (Anche con Mozzar ella fiordilatte € 9 )
La Marghe rita “D.O.C.” e Alice
Passata di pomodoro, ciliegi ne di mozzarel la di bufa la, basi lico fre sco, alacce di Lampedusa*
in olio E VO d.o.p. – *P resìdio Slow Food
€14

La Marghe rita “D.O.C.” Burrat a
Passata di pomodoro, m ozzarella di bufa la, burrata di Andria, basi lico fresco e
olio extra vergine d’ol iva d.o .p.
€14

La Marghe rita Slow
Passata di pom odoro Fiasc hetto di Tor re Guaceto* BIO, mozzare lla fiordilatte di Age r ola,
Caciocavallo Podolico della Basili cata* al coltello, basilico fresco e olio extraver gi ne d’ol iva
d.o.p. *Presìdio Slow Food
€14

LE PIZZE DELLA TRADIZIONE DI FAMIGLIA

Fondata nel 1956 da Mimmo Amaddeo, è la più antica pizzeria della città.
La Pizza Mimm o al pesce spa da
Passata di pomodoro, pomodoro datterino, pesce spa da f resco e capper i con grati nata di
pane a lle a cci ughe.
€18

La Pizza MIMÌ®
Passata di pomodoro, mozzarella di bufala e parmig iana di melanza ne al prosci utto cotto
nazionale.
€15

La Pizza A usoni a (Pizza Storica d’Italia)
Crema di pomodoro datterino a rrostito, st racciatel la di burrata al pesto di basil ico, fi letti
di Alaccia di Lampedusa* e gocce di aglio ne ro fermentato. * Presìdio Slow Food
€14

I NOSTRI PRESÌDI

Le pizze con ingredienti dei Presìdi Slow Food e del territorio
La Pizza da i Coll i
Fria rielli in due consistenze (in crem a e stufato all’agl io e olio), Provola del Presìdio e
salsiccia cotta a bassa temperatur a.
€15

La Pizza allo Stracchi no all’Antica del le Va ll i Orobiche
Mozzarella fiordilatte, Stracchi no e lardo be rgamasco
a fine cottura .
€14

La Pizza ai Formaggi P rìncipi del le Orobie
Velo di mozza rell a fiordi latte e selezione di formaggi delle nostre Val li: Branzi FTB, For mai
de Mut de ll’ Alta Val Brem bana e Strachit unt della Val Tale ggio .
€14

La Pizza Federico II (La Pizza Storica d’Italia )
Crema di porri, sardi na essiccata tra dizionale del Lago d’ Iseo* leggermente car amella ta,
stracci atell a di burrat a condita con uva passa, chiodi di garofa no e bottarg a. * Presìdio Sl ow
Food
€15

LE CLASSICHE AI COLLI

Gemme, fiori, frutti e mercato
La Pizza MAS SIMO AI COLL I
Mozzarella di bufa la, pomodoro ciliegino, cipolla rossa di Tropea co tta a bassa tem perat ur a,
ruchett a i n emulsione all a se nape all’a ntica e sca gl ie di Parmigia no Reg gia no 30 mesi con
gocce di Balsamico de gli Angeli .
€14

La Pizza dell’orto
Vell utata di cavolo rosso, la nost ra ca ponat a di ver dure di stag ione , champignons di grotta,
ruchett a, fiori edul i e Olio extraver gine d’ol iva del Lago d’Iseo.
€13

La Pizza di sta gione
Mozzarella fiordilatte di Agerola , crema di Pecorino dop, asparagi di sta gione
e crumble di rosso d’ uovo.
€15

TORTE E DOLCI AL CUCCHIAIO
Cheese cake con cope rtura ai frutt i di bosco
€7

Pan dolce a l l imone di Amalfi e cioccolato bianco
€7

Ab b in a men t o con s ig l ia t o:
Ra ta f i à d i b er ga mo t to – E z io F a lco n i € 5

Il cannolo a lla sici lia na di MIMMO
€7

Ab b in a men t o con s ig l ia t o:
Pa s si to d i P a nt e l l er i a d o cg - Ca n ti n e Ma r ti n ez € 6

Millefoglie alla c rema con frutta di sta gione
€7

Crumble di mele, uvet ta e cannell a servito
con gelato a l fiordi latt e
€7

Tortino al cioccolato con cuore caldo fondente
€8

Ab b in a men t o con s ig l ia t o:
Mo sc a to d i Sc a n zo P a ssi t o do cg – A z i en da Ag r i c o l a P a gn o nc e ll i F o l ci er i € 6

Il ti ramisù di MIMMO
€8

Torta di c arote e mandorle
€6

Bon Bon di mousse al caffè con cuore al cioccolato,
ricoperto di croccante al cioccolato e noccio le servito su cia lda di frolla
€8

IL GELATO FATTO IN CASA
Gelato al fiordilatte di pecora bergamasca e cioccolato croccante
€7

Gelato al cioccolato fo ndente
€7

Gelato al limone e pe pe rosa
€6

Gelato ai pist acchi di Sici lia
€7

Gelato ai frutti di bosco
€6

