
                                                                                                                             

Menù della Valle alla Carta 

Antipasto 

Tagliere della casa (salumi nostrani, formaggi km 0, giardiniera di verdure, polentina con lardo e miele)                                    15€ 

Chisol (bocconcino di polenta e zola) servito in salsa alle noci oppure al tartufo nero                                     13€ 

 

Primi piatti 

Casoncelli della tradizione bergamasca                                                                                                                     14€ 

Pizzoccheri con fonduta di formaggi di montagna, verza, coste e patate    v                                                     14€    

Gnocchi di pane fatti in casa in salsa di speck e panna e curcuma                                                                             14€                                                                           

Risotto rapa rossa, fonduta di strachitunt di montagna e granella di pistacchio   V - X                                                     16€                                                                                     

 

Secondi piatti (con porzione di polenta inclusa) 

Muffin di porri e verza in salsa di formaggi    V                                                                                                                                  18€ 

Cassoeula bergamasca x                                                                                                                                               19€ 

Il Biancostato caramellato x                                                                                                                                         20€ 

Brasato di carne alle verdure miste    O                                                                                                                                                           20€ 

Fonduta di formaggi con polenta e funghi    v-x                                                                                                        21€ 

Trippa in umido con patate  x                                                                                                                                         21€ 

 

Contorni  

Polenta Bergamasca Macina a pietra (az.ag. Riboli)   V - X                                                                                                             6€ 

Patate fritte dei nostri orti  V                                                                                                                                                                  6€ 

Verdure di stagione al forno   V                                                                                                                                           8€ 

Insalata mista variegata  V - X                                                                                                                                          8€ 

Patata al cartoccio (alla panna acida oppure alla salsa verde) V 8€ 

 

                                                                                                              

VEGETARIANO  =   V             GLUTEN FREE = X              SENZA LATTOSIO = O 

Le materie prime utilizzate per la produzione di questi piatti sono autoprodotte o provenienti da aziende agricole 

locali che supportano, come noi, un progetto di valorizzazione del territorio, favorendo il consumo di alimenti sani, 

con un approccio più etico, a Km zero 

Per intolleranze o esigenze alimentari particolari chiedi informazioni al nostro personale di sala 



 

 

Dolce  

Salame di cioccolato                                                                                                                                                         7€ 

Torta tenerina con gianduia e frutta secca                                                                                                                                           7€ 

Crostata alla marmellata di frutta                                                                                                                                                            7€ 

Cheesecake alla pesca                                                                                                                                                      7€ 

Pere cotte al vino rosso accompagnate da gelate al latte fresco e cannella                                                         7€ 

Agrigelato al latte (naturale fatto in casa)                                                                                                                    5€  

 

Bevande 

Acqua naturale e frizzante 75ml                                                                                                                                2,5€ 

Calice vino rosso della casa “Valverde”                                                                                                                        5€ 

Calice vino bianco della casa “Valverde”                                                                                                                      5€ 

Calice di Prosecco “Gaio” 6€ 

Spritz (con stuzzico) 8€ 

Crodino/San bitter (con stuzzico) 6€ 

Birra artigianale bionda Birrificio Lemine 7€ 

Birra bionda (Beck’s/Icnusa)                                                                                                                                           5€ 

Bibite varie (Coca-cola, fanta, sprite, the pesca e limone)                                                                                         3€ 

 

Digestivo amaro/grappa                                                                                                                                                 4€ 

Caffè liscio o macchiato                                                                                                                                                1.5€ 

Caffè corretto                                                                                                                                                                     2€ 

Caffè d’orzo/ginseng/nocciolino  2€ 

Cappuccino 2€ 

Cioccolata  3€ 

Tisane (vari gusti) 3€ 

 

Coperto                                                                                                                                                                               3€ 


