
COMPONI IL TUO PIATTO DI CRUDITÉS  CON GLI INGREDIENTI CHE PREFERISCI!

Il nostro hamburger di manzo da 200 gr con pane al sesamo fatto in casa, farcito con
Parmigiano Reggiano, pancetta bergamasca, cipolla rossa di tropea in agrodolce,
maionese senapata, ketchup e pomodoro servito con patate al forno | € 11
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CARROBURGER

Il nostro panino all’astice, con pane al burro fatto in casa, farcito con maionese acida,
sedano, erba cipollina (porzione 1/2 astice) | € 22

LOBSTER ROLL

n.2 Gamberi Rossi Mazara del Vallo, n.2 scampi, n.2 code di gambero, 
n.1 carpaccio di capasanta, n. 1 sashimi di salmone, n.1 tartare di ombrina (finger food),
citronette & wasabi | € 26

CRUDITÉS DI MARE 

Gamberi rossi prima scelta
Gamberi rossi seconda scelta
Gamberi viola di prima scelta
Mazzancolle prima scelta
Code di mazzancolla

Scampi
Sashimi di salmone
Tartare di ombrina 
Carpaccio di capasanta

CAPONATA DI MELANZANE con cipolla rossa di Tropea in agrodolce
PROSCIUTTO PATA NEGRA JUAN PEDRO DOMECQ con cavolfiore croccante

TAGLIATELLE fatte in casa con ragù di fegatini
CASONCELLI alla bergamasca fatti in casa, preparati secondo la tradizione

TARTARE DI MANZO con senape all'antica
COSTINE di suino iberico Pata Negra in salsa BBQ con patate alla senape

PIOVRA arrostita, crema di cavolfiore e pomodorini confit

ARAGOSTA ALLA CATALANA
(peso lordo tra 1,750 kg e 1,950 kg)
Suggerita per 2/3 persone | € 180
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RAVIOLI DEL PLIN ripieni di testina di vitello con il suo consommé € 13,00
TRIPPA DI VITELLO in umido con fagioli all'occhio € 12,00

COSTOLETTA DI MAIALE con verza e porcini accompagnata da puré di patate € 18,00

FILETTO DI CERVO ALLA WELLINGTON con sedano rapa e caffè 
(suggerita per due persone) € 23,00 per persona

RISO AL SALTO allo zafferano con fonduta di Parmigiano € 13,00
RISO AL SALTO allo zafferano con fonduta di Parmigiano e coda di vitello € 20,00

RAPA ROSSA IN TARTARE € 11,00condita tradizionale con acciuga del Cantabrico
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PRENOTAZIONI 035 240 640

BUSINESS LUNCH

Panino integrale, prosciutto Pata Negra Juan Pedro Domecq,
burrata e cipolla rossa in agrodolce € 9,00

Panino morbido, pasta di salame, 
senape antica, maionese, pomodoro e insalata € 7,00

Salmone marinato con cavolo rosso all’aceto di lampone € 12,00

Tartare di manzo con senape all'antica € 11,00

Caponata di melanzane con cipolla rossa in agrodolce € 8,00

CONSEGNA A BERGAMO E PROVINCIA

Sgombro arrostito e affumicato con cavolfiore € 11,00

Focaccia con mortadella, burrata e giardiniera € 8,00

MERINGATA con cioccolato e marroni € 6,00
CIOCCOLATO FONDENTE con gel d'arancio € 6,00
CAKE AL PISTACCHIO e mousse alla fragola € 6,00

CROSTATINAcon ganache di cioccolato e pere (fatta in casa) € 7,00

DESSERT

CAVIALE CALVISIUS 
Siberian Royal Tradition Royal

10 gr. € 23 | 30 gr. € 69 | 50 gr. € 115 10 gr. € 26 | 30 gr. € 77 | 50 gr. € 128

ACCIUGHE DEL CANTABRICO  50 ml. € 12 | 140 ml. € 25
MOECHE FRITTE € 8 al pezzo

FOCACCE A LUNGA LIEVITAZIONE
POMODORINI € 7,00e origano 
CLASSICA € 7,00con sale Maldon e rosmarino
CIPOLLE € 7,00e alloro


