
INQUADRA IL QR CODE E LEGGI IL MENU DAL SITO 

MENU BERGAMASCO
Menù da intendersi applicato a tutti i commensali del tavolo e non singolarmente

ANTIPASTI SECONDI PIATTI EXTRASPRIMI PIATTI
Selezione di salumi della Fabbrica 
con focaccia e sott’oli 
*contiene glutine, sedano  
€12/ X2  €22/ X4  €40

Tartare di manzo con dressing  
(salsa piccante, senape in grani, 
uovo, tris di acciughe, capperi e 
olive) *contiene uovo, senape, pesce 

€ 13

Tagliere di formaggi vaccini e 
caprini serviti con marmellate 
e mostarde *contiene glutine, lattosi, 
frutta secca, sedano, senap 

€14/ X2  €23/ X4  €41

Tagliere di salumi con gnocco fritto  
*contiene glutine

Bis di primi con:
- Casoncelli alla bergamasca  

*contiene glutine e lattosio

Risotto ai porcini 
*contiene lattosio

Cappelli del prete al vino rosso 
*contiene glutine e sedano

Acqua, caffè ed una bottiglia di vino della casa  
(bianco o rosso) ogni 3 personeinclusi nel menù.

25€ a persona  

 

Goulash della fabbrica                                                            
€13

Stinco di maiale al forno                                                        
€14

Frittura di pesce     
*glutine, pesce, crostacei e molluschi                                                                     
€13

Filetto scozzese cotto a bassa 
temperatura con fonduta di 
parmigiano e balsamico    
€19     

Contorno di giornata 
€350                                                

tataki di tonno in crosta di semi 
con maionese  alla soia   
*pesce, frutta secca, soia, uovo                                                                                      
€13

Scrocchiarella con salmone 
marinato, burrata e pistacchi            

*pesce, lattosio, glutine, frutta secca                                                                       
€11

Moscardini in umido con polenta 
al burro aromatico  

*molluschi, glutine, lattosio            
€11

                                               

Riso ai porcini mantecato al burro 
tartufato *lattosio, sedano               
€12
Riso con salsiccia nostrana 
e castagne * lattosio, sedano                                
€11
Paccheri di pasta fresca con pesto 
di pistacchi, gamberi e silicornia 
*glutine, lattosio, frutta secca, crostacei                                                                                             
€13
Spaghettone con carciofi freschi 
e bottarga di muggine 
*glutine, lattosio, pesce                                                                                          
€13
Il nostro casoncello fatto a mano  
*glutine, lattosio                                       
€10

HAMBURGER
PEDAVENA CHEESE € 950     € 1300

Burger 200g, pomodoro, insalata, cheddar, salsa Pedavena
DOLOMITI          € 1050     € 1400

Burger 200g, insalata, cheddar, bacon, salsa Pedavena
FACTORY € 1050     € 1400

Burger 200g, cipolle caramellate, cheddar, bacon, salsa Pedavena
SUPERIOR € 1150     € 1500

Burger 200g, pomodoro, insalata, mozzarella di bufala, bacon, salsa 
boscaiola
ORTO   √ € 1000     € 1350

Burger di verdure, verdure grigliate, cheddar, salsa boscaiola
RUSTICO € 1000     € 1450

Pane ciabatta impasto rustico, salamella, peperoni grill, caprino 
*contiene cereali e frutta secca
SPECIAL ONE € 1200     € 1600

Burger 200g, cipolle caramellate, cheddar, uovo, bacon, caprino 
*contiene uova 
*gli hamburger contengono glutine, lattosio, sedano per quanto riguarda le salse

SERVITI  CON PATATINE FRITTE

Il menù
della domenica

DOPPIO

Filetto di manzo € 2300

Chateau Briand di filetto servito con salse  € 2600 
*contiene uova, sedano, senape, pesce

Grigliata di costine di maiale  € 1300

Tagliata di controfiletto di Black Angus  € 1800                                                   
servita a piacere tra: porcini e grana / rucola e grana / trevisana e 
pecorino 
*contiene lattosio

Galletto ruspante aromatizzato (a scelta piccante)  € 1300

Tagliata di coppa di Maialino Iberico  € 2200 
con verdure saltate o patate al rosmarino 
*contiene sedano

Selezioniamo da sempre con cura la provenienza delle nostre carni, facendo 
attenzione all’intera filiera. Nel nostro locale sposiamo l’arte della frollatura, per 
rendere unico il sapore di ciò che vi proponiamo

. 
Costata 
da 650 a 750 all’etto 
in base alla tipologia di prodotto

. Fiorentina 
da 700 a 800 all’etto 
in base alla tipologia di prodotto

DALLA GRIGLIA



PORCINI  √ € 8,50  
Pomodoro, fiordilatte, funghi porcini
DIAVOLA € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, salamino piccante
GAMBERETTI E ZUCCHINE € 8,50  
Pomodoro, fiordilatte, *gamberetti, zucchine 
grigliate
RUCOLA E GRANA  √ € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, pomodorini, rucola,  
scaglie di grana
AMERICANA € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, *patatine fritte, 
wurstel
ORTOLANA GRILL √ € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, zucchine, melanzane, 
peperoni (grigliate)
WURSTEL € 7,00  
Pomodoro, fiordilatte, wurstel
BUFALINA √ € 7,50  
Pomodoro, mozzarella di bufala

LE SPECIALI
BARBARELLA € 9,50  
Pomodoro, burrata fresca, salsiccia, uovo,  
grana a scaglie
MILLY D’ABBRACCIO € 9,00  
Pomodoro, fiordilatte, preziosino, bresaola, 
pomodorini, noci
CICCIOLINA € 9,50  
Pomodoro, fiordilatte, preziosino, melanzane 
grigliate, carpaccio di manzo
JESSICA RIZZO € 9,00  
Pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, 
*gamberetti, pomodorini
MAURIZIA PARADISO € 10,00  
Pomodoro, burrata fresca, carpaccio di 
manzo, funghi porcini, pepe nero

PIZZE CLASSICHE
MARINARA  √ € 5,00  
Pomodoro, aglio, olio
MARGHERITA   √ € 5,50  
Pomodoro, fiordilatte, basilico fresco
NAPOLI € 7,00  
Pomodoro, fiordilatte, acciughe, origano
ROMANA € 8,50  
Pomodoro, fiordilatte, acciughe, capperi, 
olive nere, origano
PROSCIUTTO € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto
PROSCIUTTO E FUNGHI € 8,00  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, 
champignon
CAPRICCIOSA € 8,50  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi, 
champignon, olive nere
CRUDO € 8,50  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto crudo
QUATTRO STAGIONI € 9,50  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi, 
champignon, olive nere, salamino piccante
QUATTRO FORMAGGI € 8,00  
Pomodoro, fiordilatte, gorgonzola, scamorza, 
taleggio
PUGLIESE  √ € 6,50  
Pomodoro, fiordilatte, cipolle, origano
SPECK € 7,00  
Pomodoro, fiordilatte, speck
SPECK E BRIE € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, speck, brie
SPECK E SCAMORZA € 8,00  
Pomodoro, fiordilatte, speck, scamorza
TONNO € 7,00  
Pomodoro, fiordilatte, tonno
TONNO E CIPOLLE € 7,50  
Pomodoro, fiordilatte, tonno, cipolle

SELEN € 9,00  
Pomodoro, fiordilatte, scamorza affumicata, 
salsiccia, funghi porcini
EVA HENGER € 9,00  
Pomodoro, fiordilatte, preziosino, bresaola, 
rucola
ELENA GRIMALDI € 9,50  
Pomodoro, mozzarella di bufala, speck, funghi 
porcini

CALZONI
CALZONE LISCIO € 8,00  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto
CALZONE FARCITO € 8,50  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, 
carciofi, funghi champignon
CALZONE NAPOLI € 11,00  
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, 
salamino piccante, ricotta
BOCCA DI LEONE (Calzone Aperto) € 10,50  
Pomodoro, fiordilatte, grana a scaglie, insalata, 
pomodoro fresco a fette, mozzarelle di bufala, 
crudo

FOCACCE E PIZZE BIANCHE
MARCO € 10,00 
Olio d’oliva, crudo, olive taggiasche, burrata 
fresca
ZOLA E NOCI   √ € 8,50 
Olio d’oliva, fiordilatte, zola, noci, a richiesta 
miele
ZOLA E PERE   √ € 9,00 
Olio d’oliva, fiordilatte, zola, pere, a richiesta 
miele
SGHINGA € 10,00 
Olio d’oliva, olio al basilico, mozzarella di 
bufala, pomodorini, prosciutto crudo, basilico

Acqua alla spina naturale e gassata    
Bottiglia 0.50 l         €150   

Bottiglia 0.75 l     €250                                                                                  
Acqua Panna/San Pellegrino 0.75 l €300

Bibite alla spina (Pepsi cola, gassosa, thè al limone, thè alla pesca) 
Piccola €300 

Media     €450                                                                                            

1897 Non Filtrata - Vol 5,8%  
0,2 l € 300 | 0,4 l  € 500 | Litro € 1000

Birra Dolomiti Rossa - Vol 6,7% 
0,2 l € 300 | 0,4 l  € 500 | Litro € 1000

Birra Dolomiti Pils - Vol 4,9% 
0,2 l € 300 | 0,4 l  € 500 | Litro € 1000

Birra Dolomiti 8° Doppio Malto - Vol 8% 
0,2 l € 350 | 0,4 l  € 550 | Litro € 1000

PIZZE

BIBITE

BIRRE

Bibite in bottiglia 0.25 l  €300 
Acqua tonica, Lemonsoda

Bibite in lattina 
CocaCola Zero 0.33 l €350 

Aranciata dolce/amara 0.33 l  €350  

RedBull 0.20 l  €450                                                                  

Succhi di frutta bottiglia 0.20 l Ace, ananas, pera, pesca    €300 

Meisel’s Weisse - Vol 5,2% 
0,2 l € 350 | 0,4 l  € 550 | Litro € 1000

Guinness - Vol 4,2% 
1/2 Pinta € 350 | Pinta  € 550

Hoegarden - Vol 4,8% 
0,2 l € 350 | 0,4 l  € 550 | Litro € 1000

Goose Island i.p.a. - Vol 5,9% 
0,3 l € 350 | 0,5 l  € 550 

INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, GRANTURCO, LUPPOLO


