Menù Dol Gal
Antipasto
Tagliere di salumi Dol Gal, frittelle di patate,
crostone rustico con fegato e porri
Polentina con lardo nostrano

Primi piatti
Risotto mantecato con salsiccia, zucca e fiori di zucchina
Agnolotti di brasato con burro bianco al timo
e riduzione al vino rosso

Secondo piatto
Robespierre di fassona con olio al rosmarino
Patate al forno

Dessert
Crostata morbida ai nostri frutti e crema alla vaniglia

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

Menù a la carte
Antipasti

La nostra bresaola con la giardiniera di nostra produzione
Tagliere con i salumi Dol Gal
Margottino bergamasco
Polenta strinù croccante e fondente di taleggio
Selezione di formaggi e confetture dell’agri
Frittelle croccanti di patate
Mini tagliere per i più piccoli

Primi piatti

Casoncelli della nonna Emma conditi con pancetta e salvia
Agnolotti di brasato burro bianco al timo e riduzione di vino rosso
Risotto mantecato con salsiccia zucca e fiori di zucchina
Tagliatelle fatte in casa con ragù di lepre
I nostri Gnocchetti di patate e ricotta al ragù bianco di fassona
Gnocchetti fatti in casa con pomodoro o ragù

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

La carne
Costine morbide di agnello rosmarino e limone, con polenta
Stracotto di manzo piemontese al valcalepio con polenta
Tagliata di manzo fassona al rosmarino con patate al forno
La nostra capra in agro dolce con polenta
Ossobuco in umido con gremolata e polenta
Cotoletta di pollo croccante

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

Contorni
Patate al forno
Verdure grigliate

3,00 €
3,00 €

Dessert
Semifreddo alle noci caramellate e salsa al caramello
Crostata con la nostra marmellata
Cheesecake ai frutti rossi

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.

