LA CUCINA
vogliamo dare la medesima importanza ad ogni piatto,
per farvi scegliere in base all'ingrediente protagonista e alla voglia del momento

O Ø
Baccalà mantecato
cialda di polenta, maggiorana, olio al rosmarino

12

Tagliatelle "tutto tuorlo"
ragù bianco di vitello, tartufo nero

12

Risotto Carnaroli Az. Agr. Salera
secondo fantasia della cucina

13

Casoncelli alla bergamasca
fatti a mano, burro, pancetta, salvia

12

"Capèl del prét" brasato
purè di patate, salsa verde

15

Vitello scottato
zucca, finferli

14

7

7

8

Controfiletto di manzo in tagliata
il suo fondo, pesto di rucola e grana

15 8,5

Salmerino alpino
marinato e scottato, erbette all'aglio, olio e peperoncino

15 8,5

Uovo a bassa temperatura
crema di zucca, grana e salvia croccanti, mostarda di fichi

12

O = porzione intera
Ø = mezza porzione

avvisiamo la gentile clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore.
per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare la documentazione che verrà fornita, su richiesta,
dal personale in servizio.

I NOSTRI PANINI
con il nostro pan brioche homemade, accompagnati da patatine fritte
Pulled Pork
maiale sfilacciato cotto al forno, insalata di cavolo rosso e mayo, branzi

11

Hamburger
200g di manzo, bacon, branzi, cipolle agrodolci, pomodoro, insalata, salsa bbq

11

Pistis Burger
200g di manzo, bacon, zola, mele smith marinate, mostarda di fichi

12

Vegan Burger
burger di piselli e girasole, cipolle agrodocli, pomodoro, insalata, senape e
agave

12

Easy Burger
100g di manzo, branzi, ketchup, senape
Crudo
prosciutto crudo Cà del Botto, rucola, stracciatella, confettura di fichi

7
10

PECCATI DI GOLA
per concludere in bellezza
Bergamisù
semifreddo al mascarpone, polenta soffiata, polvere di salvia e cacao, riduzione
al caffè corretto grappa

7

Cheesecake
crema dolce al formaggio, salsa ai lamponi, crumble al cacao amaro, ristretto di
latte di capra, sale affumicato

7

Torta Tenerina
torta morbida al cioccolato, salsa al cioccolato, pere

6

Strudel scomposto
mele al limone, biscotto alla frutta secca, salsa di uvetta brandy e cannella

6

Buonanotte
pannacotta alla camomilla, cialda al miele, shot di grappa alla camomilla

7

avvisiamo la gentile clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore.
per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare la documentazione che verrà fornita, su richiesta,
dal personale in servizio.

SPEZZA-FAME
per stuzzicare l'appetito a qualsiasi ora
Bruschetta classica

6 Tagliere di salumi

pane grigliato, pomodorini, basilico

Bruschetta bergamasca

7 Tagliere di formaggi

pane grigliato, taleggio, rosmarino, pancetta

Falafel di ceci homemade

10

zola, taleggio, branzi, formagella Val di
Scalve

6

con salsa di senape e agave

Champignon fritti homemade

10

pancetta, crudo, salame, coppa

Tagliere misto

5 Patatine fritte

con 2 salse a scelta

15
5

con 2 salse a scelta

Arrosticini di agnello

6 Patate al forno

5

con 2 salse a scelta

BIRRE, BIBITE E CAFFETTERIA
BIRRE ALLA SPINA
Aktien Pils
pilsner 5,0%
Concarena IPA America
ipa 6,7%

0,40l
5

BIRRE IN BOTTIGLIA
Paulaner Weisse
weisse 5,5%
Aktien Hell
helles 5,0%
Schlenkerla
marzen affumicata 5,1%
O'Hara's Irish
stout 4,3%
Maxlrainer Engerl Hell
analcolica ambrata <0,5%

0,50l

Lupulus
bionda triple 8,5%
Theresianer
bionda senza glutine 4,8%

6

5
5

Bibite Lurisia
gazzosa, chinotto, aranciata amara

4

Bibite
coca-cola, coca-cola zero, sprite,
estathè limone

4

Bibite Thomas Henry
tonica, ginger beer

3,5

Acqua Lurisia 0,75l
liscia, gassata

3

Acqua Lurisia 0,50l
liscia, gassata

2

7
7
5
0,33l
5
4

Caffè
normale, decaffeinato, orzo

1,5

Caffè corretto

2

Tisana
camomilla, thè

4

avvisiamo la gentile clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore.
per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare la documentazione che verrà fornita, su richiesta,
dal personale in servizio.

COCKTAILS
lasciati consigliare dal nostro bartender
CLASSICI

MULE

Spritz
aperitif o bitter, prosecco, soda
Americano
bitter, vermouth rosso, soda
Negroni
bitter, vermouth rosso, gin
Sbagliato
bitter, vermouth rosso, prosecco
St-Germain Hugo
liquore ai fiori di sambuco st-germain,
prosecco, soda
Margarita
tequila bianca, triple sec, lime
Daiquiri
rum, zucchero di canna, lime
Black Russian
vodka, liquore al caffè
White Russian
vodka, liquore al caffè, panna
Sex On The Beach
vodka, liquore alla pesca, succo di arancia,
succo di mirtillo
Long Island Iced Tea
vodka, tequila, rum bianco, gin, triple sec,
sweet&sour, coca-cola
Cuba Libre
rum bianco, coca-cola, lime
Cuba Libre 7
rum ambrato havana 7, coca-cola, lime
Mojito
rum bianco, zucchero di canna, lime,
menta, soda
Caipiriña
cachaça, zucchero di canna, lime, soda
Caipiroska
vodka, zucchero di canna, lime, soda

6 Sardinian Mule
gin pigskin, mirto, ginger beer
7 Moscow Mule
vodka, ginger beer, lime
7 London Mule
london dry gin, ginger beer, lime
7 French Mule
liquore ai fiori di sambuco st-germain,
8 ginger beer, lime

8
7
7
8

VODKA TONIC

7 Smirnoff
schweppes tonica
7 Belvedere | Grey Goose
thomas henry tonica
7 Beluga
thomas henry tonica
7

6
8,5
9

GIN TONIC

7 Brockers
schweppes tonica
Bombay | Bulldog | Tanqueray | BGin
7 schweppes tonica
Tanqueray Ten | Nordes
thomas henry tonica
7 G Vine | Gin Mare | Cubical
thomas henry tonica
8 Brockmans | Gil | Monkey47 | Hansen
Adamus
7 thomas henry tonica
Hendrick's | 209
thomas henry tonica
7 Roby Marton
thomas henry tonica
7 KiNoBi | Portofino
thomas henry tonica

6
7
8
9
12
10
11
13

DISTILLATI
DA

A

Amari

4

6

Liquori

4

6

Distillati

4

10

avvisiamo la gentile clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore.
per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare la documentazione che verrà fornita, su richiesta,
dal personale in servizio.

