
Menù da asporto

Menù bergamasco  
Tapa di lardo di maiale. 

Casoncelli alla bergamasca.

Coniglio alla bergamasca e polenta.
 
Tiramisù. 
                           
Prezzo per persona € 33 (minimo 2 persone)

Menù "most wanted"
Tapa di trippette di baccalà. 

Paccheri di semola di grano duro e gamberi rossi di Mazara 
del Vallo.
                                        
Polpo arrostito, patata, burrata e peperone piquillo.
   
Tortino al cioccolato con cuore fondente.  

Prezzo per persona € 39 (minimo 2 persone)

Menù tartufo bianco
Acciughe del cantabrico in olio e.v.o., pane, burro e 
tartufo bianco.                                          

Ravioli del plin con fonduta e tartufo bianco.            

Tartare di manzo e tartufo bianco                        

Tortino al cioccolato con cuore fondente.  

Prezzo per persona € 108 (minimo 2 persone.



Antipasto all'italiana 
Selezione di salumi, formaggi e sott'olio per 2 persone. € 40

Crudo di pesce 
Selezione di pesci, crostacei e frutti di mare, 
secondo la disponibilità del mercato per 2 persone.      € 55

Paste e zuppe
Tortellini di Valeggio in brodo.                         € 12

Tortelli di zucca.                                       € 11

Bucatini di semola di grano duro, cacio e pepe.          € 11

Tagliatelle all'uovo e ragù d'anatra.                    € 12

Paccheri di semola di grano duro e gamberi rossi di 
Mazara del Vallo .                                       € 14

Tagliolini all'uovo ostriche e caviale Beluga.           € 35



Carni e pesci
Tartare di manzo e misticanza.                           € 14

Polenta e guancia di manzo brasata.                      € 15

Tre tagli di bollito: lingua di manzo, guancia di manzo
e aletta di vitello.                                     € 18

Polenta e porcini.                                       € 15

Polenta e lumache trifolate.                             € 13

Polpo arrostito, patata, burrata e peperone piquillo.    € 15

Branzino, patata e crema di piselli.                     € 16

Filetto di salmone affumicato e salsa di yogurt.         € 16

Astice, zuppa di ceci e rosmarino.                       € 60

Acciughe del cantabrico in olio e.v.o., pane e burro.    € 16

Tartufo bianco disponibile con quotazione settimanale.

Dolci
Tiramisù.                                                €  6

Tortino al cioccolato con cuore fondente.                €  6

Torte di pasticceria Cavour su ordinazione.        Al kg € 40



Contattaci per avere 
informazioni.  

Ambulatorio gastronomico  
035248696 

Pronto soccorso gastronomico 
0350770792  

Andrea 3201144179 

Paolo 3481539839 

Nicola 3281835596  


