
LE PROPOSTE DELLA LE PROPOSTE DELLA 

NOSTRA CUCINANOSTRA CUCINA

  

Tagliere di salumi (bresaola, pancetta steccata, crudo di Parma, salame bergamasco)
e formaggi km 0 per due persone con crostoni di pane speziato

e assaggio di polenta Salera (latte e derivati) 22.00
Cold cuts and cheese (two people)

Degustazione di formaggi (branzi, formai de mut, taleggio, Agrì di Valtorta)
con assaggio di polenta e confettura di frutti di bosco (glutine, lattosio) 14.00

Cheese with polenta and berry jam

Scampi lardellati con spalmabile aromatizzato e melograno (pesce e derivati, lattosio) 14.00
Larded prawns with cheese and pomegranate

Parmigiana di melanzane con mozzarella fior di latte (lattosio) 13.00
Eggplant parmigiana

Casoncelli alla bergamasca (glutine, uova e derivati, lattosio) 13.00
Typical dish of Bergamo

Risotto con funghi porcini e cialde di grana padano (lattosio) 14.00
Risotto with mushrooms and Grana Padano

Gnocchetti di patate e spinaci con crema di zucca e crumble di castagne (uova e derivati, glutine) 13.00
Gnocchi with spinach, pumpkin cream and chestnut crumble

Calamarata con salsa di pomodoro ramato, calamari, capperi e rucola (glutine, pesce e derivati) 14.00
Pasta with tomato sauce, squid, cappers and rocket

coperto 2,00coperto 2,00



Controfiletto selezione Cazzamali con crema di zola,
noci caramellate e purea di carote (frutta secca, lattosio) 20.00

Beef sirloin with Gorgonzola cheese, nuts and carrot puree

Nasello al limone e aromi con peperoni arrostiti (pesce e derivati) 16.00
Hake fish with lemon and peppers

Polenta selezione Salera con funghi porcini 14.00
Polenta with mushrooms

Polenta selezione Salera con fonduta di taleggio e salame bergamasco (lattosio) 13.00
Polenta with taleggio fondue and salami

MENuMENu’ ’ DEL TERRITORIODEL TERRITORIO
30,0030,00

Casoncelli alla bergamasca (glutine, uova e derivati, latte e derivati)
Typical dish of Bergamo

Polenta selezione Salera con funghi porcini (latte e derivati)
Polenta with mushrooms

Torta Donizetti 
Our typical cake with pineapple

Acqua, un bicchiere di vino, caffè
Water, one glass of wine, coffee

coperto 2,00coperto 2,00


