


Pane, olio e coperto € 1,50 - Pane cotto nel forno a legna, olio Extra Vergine di Oliva di 
Sicilia (olive: Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola).
In mancanza di prodotto fresco potremmo usare un surgelato di qualità.

Cover charge € 1,50 - Bread cooked in a wood-fired oven, Sicilian extra virgin olive oil.
Where fresh products are unavailable, we may use quality frozen products. 

I SAPORI DELLA 
TRADIZIONE 
E IL GUSTO 
DELLA 
SEMPLICITÀ.



DEGUSTARE E CONDIVIDERE. GLI ANTIPASTI. 

Strudel di pasta brisè farcito con patate, Branzi, mele e noce moscata, servito su fonduta 
di Parmigiano Gran Riserva 48 mesi e gocce di miele di Trescore / Vegetariano
Shortcrust pastry strudel stuffed with potatoes, Branzi cheese, apples and nutmeg, served on 
48-month Parmigiano Gran Riserva fondue and drops of Trescore honey / Vegetarian
€12

Zuppetta di gazpacho con tartare di tonno e quinoa / Senza glutine / Senza lattosio
Gazpacho soup with tuna tartare and quinoa / Gluten free / Lactose free 
€15

Roast-beef con burrata, salsa di pomodori confit e cimette di Paruch / Senza glutine
Roast beef with burrata cheese, confit tomato sauce and wild mountain spinach / Gluten free
€13

Parmigiana di melanzane della Sig.ra Lina - tradizionale ricetta di famiglia di melanzane 
cotte al forno alla parmigiana (con pomodoro, mozzarella, Parmigiano Reggiano, prosciutto, 
olio EVO e basilico)
Traditional Mrs Lina recipe with aubergine, ham, cheese and tomato sauce in casserole
€10

Babà con cuore fondente di Branzi su ragù di anatra
Babà with Branzi cheese on duck ragout
€10

Millefoglie di gallette di mais spinato di Gandino con stracciatella, Culaccia e confettura 
di rosa canina dell’Azienda Agricola ‘Della Fara’ di San Giovanni Bianco / Senza glutine
Millefeuille of Gandino barbed corn cakes with stracciatella cheese, Culaccia ham and rosehip jam 
from the ‘Della Fara’ farm in San Giovanni Bianco / Gluten free
€10

I PRODOTTI DEL TERRITORIO. FORMAGGI, SALUMI E POLENTA

I formaggi dei Presidi Slow Food - Agrì di Valtorta con miele di castagno, Stracchino all’antica 
delle Valli Orobiche e formaggi di Capra Orobica / Vegetariano / Senza glutine
Valtorta Agrì Cheese with local honey, Stracchino cheese and Orobica goat cheese / Vegetarian / 
Gluten free
€13

Selezione di salumi bergamaschi (Coppa, Pancetta e Salame) con giardiniera di Mimmo / 
Senza glutine / Senza lattosio
Selection of Bergamo cold cuts (Coppa, Bacon and Salami) with Mimmo’s pickled vegetables / 
Gluten free / Lactose free 
€12

Polenta ai 3 formaggi “Principi delle Orobie” - al Branzi, al Formai de Müt e al Taleggio e 
acciuga / Senza glutine
Polenta with local cheeses / Gluten free 
€12



VIAGGIO IN ITALIA. LA PASTA “PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”

Tagliolini “cacio e pepe” con Caciocavallo Podolico della Basilicata / Presidio Slow Food / 
Vegetariano
Tagliolini pasta with Caciocavallo Podolico cheese and pepper / Slow Food Presidium / Vegetarian
€12

Rigatoni Mancini con ragù di calamari, zafferano e bisque di gamberi / Senza lattosio 
Rigatoni pasta with squid ragout, saffron and shrimp bisque / Lactose free
€15

Lasagne al ragù. 
Lasagna with home-made meat ragout
€10

Maccheroni alla carbonara
Carbonara style hand-made macaroni with eggs, bacon, pepper and Pecorino cheese
€9

LE NOSTRE PASTE RIPIENE 

Ravioli di patate e porri con asparagi e curry / Vegetariano
Potato and leek ravioli with asparagus and curry / Vegetarian 
€12

“Casonsèi de la bergamasca” al burro di malga, salvia e pancetta nostrana
Traditionally home-made ravioli with meat filling served with butter, bacon and sage
€10

Crespelle al Branzi e prosciutto cotto di coscia nazionale
Crêpes with Branzi and national leg cooked ham
€10



DALLA MONTAGNA, DAL CORTILE, DAL MARE. I SECONDI PIATTI

Bocconcini di rana pescatrice con verdure alla julienne / Senza glutine
Monkfish bites with julienne vegetables / Gluten free
€16

Proposta del giorno di pesce in vaso cottura con verdure / Senza lattosio
Fresh fish of the day in pot with vegetables / Lactose free
€15

Tagliata estiva con insalata di rucola, champignon, patate e dressing alla tahina / Senza 
glutine
Summer beef steak with rocket salad, mushrooms, potatoes and tahini dressing / Gluten free
€12

Tartare di manzo con concassé di melone, capperi, acciughe e salsa di provola / Senza 
glutine 
Beef tartare with melon concassé, capers, anchovies and provola cheese sauce / Gluten free
€15

Costine di maiale cotte a bassa temperatura con polenta bergamasca* 
Pork ribs cooked at low temperature with polenta*
€16

Vitello tonnato con giardiniera di Mimmo 
Cold veal in tuna sauce with Mimmo’s pickled vegetables
€15

Coniglio nostrano al forno con contorno a scelta fra polenta, patate al forno e verdure di 
stagione* / Senza glutine
Baked local rabbit with polenta or baked potatoes or seasonal vegetables* / Gluten free
€15

* supplemento polenta taragna €3
* polenta taragna supplement €3



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

I DOLCI
FATTI
IN CASA



DOLCI

Il panettone di Mimmo… tutto l’anno! Al limone di Amalfi e cioccolato bianco
Mimmo’s panettone... all year round! With Amalfi lemon and white chocolate
€7

Tiramisù di Mimmo con savoiardi fatti in casa
Mimmo’s tiramisù with home-made savoiardi biscuits
€7

Cheesecake ai frutti di bosco
Cheesecake with wild berries
€7

Cannolo alla siciliana di Mimmo
Mimmo’s sicilian cannolo
€7

Crumble tiepido di mele e uvetta con crema inglese
Warm apple and raisin crumble with English cream
€7

Torta carote e mandorle / Senza glutine / Senza lattosio
Carrot and almond cake / Gluten free / Lactose free
€7

Caffè coccole - Caffè pura arabica, crema “tiramisù”, piccola biscotteria di Mimì                                                                                                                     
Pure Arabica coffee, “tiramisu” cream, small homemade biscuits 
€7

Degustazione di dolci
Assorted desserts
€15

. . . e altre proposte gustose dalla vetrina della gastronomia (prezzo al peso)
…and further tasty gastronomy proposals (price per weight)


