Per iniziare…
Antipasto del Circolino € 7.50
(polenta con acciughe, frittatina di cipolle, formaggio tenero di capra e melanzane a filetto in olio)

Polenta e salame nostrano € 7.00
Tortino di patate e funghi porcini
alla fonduta di taleggio bergamasco
€ 8.50

Salumi e formaggi dalle nostre valli
Tagliere i Principi delle Orobie:

Branzi della Valle Imagna, Strachitunt della Val Taleggio,
Formai de Mut e Stracchino all’antica delle valli orobiche
servito con le nostre confetture € 12.00

Tagliere di formaggi di capra “Cooperativa La Peta di Costa Serina (Bg)”
caprino al naturale, crosta fiorita al naturale, crosta fiorita al carbone vegetale
e robiola serviti con le nostre confetture € 12.00

Tagliere di salumi:

salame nostrano, coppa, lardo, pancetta
e polenta € 13.00

Primi piatti
Casoncelli alla bergamasca

€ 7.00

(ravioli a base di carne di manzo e maiale con verdure conditi con burro fuso, salvia, pancetta rosolata e parmigiano)

“Scarpinocc de Parr” al burro fuso e salvia

€ 8.50

(ravioli tipici della Val Seriana a base di formaggio, uova e spezie)

Tagliolini di pasta fresca con frutti di mare

€ 9.00

La nostra carne a filiera corta

scottona femmina 18 mesi delle Prealpi Orobiche da allevamenti locali
macelleria Magri di Chiuduno (Bg)

Hamburger (300gr circa) alla piastra con insalata,
pomodori e riduzione di aceto balsamico € 12.00
Tagliata di manzo alla piastra con patate arrosto € 16.00
Bocconcini in umido con polenta € 14.00

Secondi piatti
Tagliata di tonno fresco alla piastra con verdure al vapore € 15.00
“Fiorentina” di manzo alla piastra con patate arrosto € 32.00
(da 1kg circa, consigliata per due persone)

Polenta e formaggi fusi

€ 8.50

I contorni:
Patate fritte*
€ 3.00
Polenta
€ 2.50
Verdure al vapore* € 3.50
(cavolfiore, carote e fagiolini)

Patate arrosto*
Insalata mista

€ 3.50
€ 4.00

Gentile ospite/cliente, se hai delle intolleranze e/o allergie alimentari chiedi informazioni
al nostro personale che provvederà a fornirti adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande

*alimenti congelati all’origine

Menù a prezzo fisso
primo piatto e secondo piatto a scelta, ½ acqua, bicchiere di vino e caffè

€ 14.00 a persona

un primo scelta tra:
Casoncelli alla bergamasca
(ravioli a base di carne di manzo e maiale con verdure
conditi con burro fuso, salvia, pancetta rosolata e parmigiano)
piatto singolo € 7.00

Linguine con ragù di salsiccia e coste bianche
piatto singolo € 6.00

Gnocchi di patate alla crema di gorgonzola, radicchio rosso e noci
piatto singolo € 6.00

un secondo a scelta tra
Scaloppina di pollo con funghi champignon, patate e con polenta
piatto singolo € 8.50

Filetto di merluzzo alle erbe con verdure al vapore
piatto singolo € 8.50

Formagella di Monte alla piastra con patate fritte
piatto singolo € 8.50

Menu pizza
Pizza a scelta tra le classiche, birra piccola o bibita bottiglia (33cl)
e dolce del giorno

€ 10.00 a persona
i menù a prezzo fisso si intendono a persona e non divisibili

