Menù Degustazione

(La proposta della settimana)

Antipasto
Tagliere di salumi Dol Gal con tortino di verdure,
polenta e cotechino croccante, torta di zucchine e taleggio

Primi piatti
Risotto con caprino, erbette stagionali e aceto di lamponi
Ravioli di coregone e patate con pomodorini al timo

Secondo piatto
Capretto in agrodolce
Tortino di verdure

Dessert
Semifreddo alle noci caramellate e salsa al caramello

Caffè

Menù completo: € 35,00 (bevande escluse)

Menù a la carte
Antipasti

Tagliere di salumi Dol Gal
Millefoglie della nostra bresaola con caprino ed erba cipollina
Il nostro manzo piemontese marinato
Fantasia di verdure dell’Agri in varie cotture
Tortino di melanzane alla parmigiana
Trasparenza d’uovo
Mini tagliere per i più piccoli

Primi piatti

Casoncelli della nonna Emma conditi con pancetta e salvia
Tortelli di ricotta e melanzane, pomodorini confit e basilico in crema
Risotto con caprino, erbette stagionali e aceto di lamponi
Tagliatelle fatte in casa con ragù d’agnello e timo
Lasagnette con pesto di basilico e verdure dell’orto
I nostri gnocchetti con pomodoro o ragù

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €
8,00 €
8,00 €

La carne
Tartare di manzo piemontese
Tagliata di fassona, sale Maldon e patate al forno
Punta di petto alla birra e cipolle con polenta
Fracosta in lunga cottura al rosmarino e limone con polenta
Il tonnato Dol Gal
Cotoletta di pollo croccante e patate al forno

18,00 €
17,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
7,00 €

Contorni
Patate al forno
Verdure grigliate

3,00 €
3,00 €

Dessert
Crostata “rovesciata”
Crème Brûlée con le nostre confetture
Mousse di Kiwi profumata al rhum e cioccolato fondente

4,00 €
4,00 €
4,00 €

Caffè
Caffè d’orzo o Ginseng

1,50 €
1,00 €

1,00 € Caffè corretto
1,50 € Coperto

Vino della casa: Vino rosso della Bergamasca o Chardonnay bianco 10,00 €/l
Acqua € 2,00 a bottiglia - Bibite € 2,00 cad.
A richiesta piccola carta dei vini, birre artigianali e liquori.

Menù Dol Gal
(per cerimonie e banchetti)

Antipasto
Tagliere di salumi Dol Gal con tortino di verdure,
polenta e cotechino croccante, torta di zucchine e taleggio

Primi piatti
Risotto melissa, mentuccia e polvere di bresaola
Lasagnette con verdure dell’Agri

Secondo piatto
Cosciotto d’agnello al forno con erbe spontanee e pecorino
Patate al forno

Dessert
Crostata morbida ai nostri frutti e crema alla vaniglia

Caffè
Menù completo: € 35,00 (bevande escluse)

