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Carlo Spinetti
Presidente di 

Promozione del Territorio     

E’ con grande piacere che Promozione del Territorio, in 
collaborazione con i suoi enti promotori, presenta questa 
prima rassegna gastronomica: Fuori menù – la cucina italiana 
protagonista nel cinema e nei ristoranti - che si svolgerà  nei 
ristoranti bergamaschi dal 5 al 28 marzo 2010.
Un’occasione unica con 40 proposte culinarie di qualità, offerte 
ad un prezzo promozionale ed ispirate ad altrettanti titoli di 
celebri film italiani.
Fuori menù è sostenuta dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali e patrocinata da Regione Lombardia, Provincia 
di Bergamo, Comune di Bergamo e Camera di Commercio. Media 
partner dell’evento è il gruppo Sesaab - L’Eco di Bergamo.    

Una manifestazione che anticipa il più grande avvenimento 
gastronomico mai visto nella nostra provincia: la Selezione 
italiana del Bocuse d’Or e la rassegna Cooking Expo, organizzati 
da Promozione del Territorio e in programma al Polo Fieristico di 
Bergamo il 15 e 16 marzo prossimi. L’evento, importantissimo per la 
nostra città, rende Bergamo capitale dell’alta cucina e rappresenta 
un’opportunità unica per tutto il mondo enogastronomico, per l’intera 
filiera agroalimentare e per l’economia del nostro territorio.

Il fuori menù dei ristoranti orobici nasce e si sposa con un altro 
importante evento culturale del territorio, Bergamo Film Meeting, giunto 
quest’anno alla sua ventottesima edizione e che conta un pubblico di 
appassionati che l’anno scorso ha superato le 32.000 presenze. 

Una rassegna “cinegastronomica” che intende far incontrare due 
settori fondamentali della cultura e della tradizione italiana, il 
cinema e la ristorazione, unendo i piaceri del gusto, del cibo 
e della visione cinematografica, intrecciando la sensibilità, 
l’immaginazione, il potere di seduzione e la creatività che 
contraddistinguono entrambe le sfere espressive. 
Cinema e ristorazione di qualità. Un binomio di forza che ha fatto 
conoscere l’Italia al mondo e che può rappresentare anche oggi 
una leva per lo sviluppo turistico del Belpaese. 
Un ringraziamento è d’obbligo al Ministero che l’ha sostenuta, agli 
enti pubblici che l’hanno patrocinata, ai Consorzi bergamaschi che 
vi hanno aderito e infine, alle imprese che l’ hanno sponsorizzata e a 
tutte le persone che si sono prodigate per la sua realizzazione.

Buon cineassaggio a tutti. 
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Mostra Internazionale del Cinema d’Essai6-14 marzo 2010  |  XXVIII Edizione

••• WWW.BERGAMOFILMMEETING.IT •••

MOSTRA CONCORSO
RETROSPETTIVA JEAN GABIN

VISTI DA VICINO
LA DARK LADY

FANTAMARATONA
IL NUOVO CINEMA UNGHERESE

FONDO NINO ZUCCHELLI
PROGETTO CINESCATTI

CULT MOVIE E ANTEPRIME
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Petronilla Frosio
Presidente dei 

Ristoratori Ascom     

Il Fuori menù dei ristoranti bergamaschi costituisce 
l’anteprima della Selezione italiana del Bocuse d’Or e di 
Bergamo Film meeting, che si svolgeranno nella nostra città, 
rispettivamente al Polo fieristico e all’auditorium di Piazza 
della Libertà, nel mese di marzo. Cucina e cinema di qualità, 
un asse del made in Italy che vuole valorizzare la provincia 
bergamasca.
Diciamolo subito: Fuori menù non è una fiction, ma una proposta 
reale. Con protagonisti quaranta ristoranti orobici, che coprono 
abbondantemente la ricchezza della proposta gastronomica 
della provincia. Dal locale tradizionale, alla trattoria fino al 
ristorante stellato. Menù di qualità con adattamenti studiati 
nei minimi particolari da maestri del nostro settore. Una 
carrellata di piatti stuzzicanti con panoramiche sulla cucina 
di montagna, pianura, lago e mare e un primo piano sull’amore 
dei nostri ristoratori per la buona cucina. Tanti modi diversi, 
ma efficaci, di intendere la cucina e il servizio ai clienti con il 
cinema unico comune denominatore: ciascuna proposta sarà 
ispirata ad un film.

Un’offerta per tutti i palati (fini) e tutti le tasche, con menù 
che vanno dai 20 ai 50 euro, acqua e caffè inclusi e il solo 
vino escluso. Un’offerta paragonabile alle promozioni che il 
mondo del cinema offre il mercoledì sera, ma in questo caso 
con molti vantaggi in più perché la proposta include i fine 
settimana, il pranzo e la cena.

E con un piacevolissimo effetto speciale. Grazie alla 
collaborazione del Consorzio di Tutela del vino bergamasco, 
chi ordina Valcalepio riceve in omaggio, all’uscita del locale, 
una bottiglia gemella (il rosso per chi ha ordinato il bianco e 
viceversa). Questa promozione valorizza il nostro territorio 
e mette a disposizione un gradito omaggio, sicuramente 
apprezzato dai clienti (soprattutto dai molti indecisi nella 
scelta del vino).  

Per i nostri ristoranti l’iniziativa costituisce un gioco ed una 
scommessa. Siamo certi che la nostra proposta incontrerà i 
favori del largo pubblico. 

Nel frattempo… Buon appetito a tutti.
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Giorgio Bonassoli
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

      Provincia di Bergamo

E’ con grande soddisfazione che la Provincia di Bergamo, 
attraverso l’Assessorato al Turismo, sostiene la rassegna 
“Fuori menù – la cucina italiana protagonista nel cinema e 
nei ristoranti”.
Tante belle proposte che si ispirano ad altrettanti film che 
hanno fatto la storia del nostro paese. 
Una rassegna gastronomica non è una semplice 
manifestazione culinaria ma assume un valore di azione di 
sistema per la valorizzazione del proprio territorio.   

La buona cucina, con i percorsi che può generare, è 
una delle principali attrattive di un luogo e la ricchezza 
dell’enogastronomia, unitamente alla qualità di chi sa proporla, 
costituiscono la fortuna di molte province italiane. 
Alla nostra provincia non fa certo difetto questa potenzialità. 
Bergamo è ricca di luoghi incantevoli, tipicità, atmosfere ed è 
impreziosita da un’offerta ristorativa di primissimo livello. 

Ma non è sufficiente mangiare bene per rendere “appetibile” 
un territorio. Per fare turismo occorre valorizzare in ogni 
ambito e circostanza gli eventi che il territorio propone. 
L’attenzione del settore della ristorazione ad avvenimenti 
come il concomitante Bocuse d’or e il Bergamo Film meeting, 
a cui Fuori menù si lega, sono segnali di un sistema che 
vuole coordinarsi e crescere. 

Punto cardine del programma che la nuova amministrazione 
provinciale si è posta per lo sviluppo del turismo in 
bergamasca è proprio  la volontà di creare nuove sinergie.

I presupposti ci sono; l’invito è quindi quello di continuare 
ad operare insieme per ottenere risultati sempre più 
importanti. 
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Bergamo
AGNELLO d’ORO • La parmigiana

ANTICO RISTORANTE dEL MORO
L’anatra all’arancia

BERNABò
Bertoldo bertoldino e…cacasenno

dA MIMMO
Travolti da un insolito destino…

GENNARO E PIA • L’oro di Napoli

GIOPì E MARGì • Moglie e buoi…

I SAPORI..dI TERRA E MARE
Poveri ma belli

IL GOURMET • dove vai in vacanza?

L’ANTICA PEROSA • Il gattopardo 

LA SCALA RESTAURANT
L’illusione viaggia in tranvai

OSTERIA VINERIA AI SANTI
L’albero degli zoccoli

ROOF GARdEN RESTAURANT
Miracolo a Milano

SARMASSA
Bianco rosso e verdone

UNA RESTAURANT • La dolce vita 

Albino
IL BECCOFINO • Vento del sud

Almè
FROSIO • Un americano a Roma

Almenno S. Salvatore
CANTINA LEMINE • Mediterraneo 

Ambivere
TRATTORIA VISCONTI • Amarcord

Bottanuco
VILLA CAVOUR
Il ragazzo di campagna

Castione della Presolana
MUSEO • Il mulino del Po

Cavernago
IL SARACENO • Miseria e nobiltà

Cisano Bergamasco
FATUR • La bella mugnaia

Gorle
TRATTORIA LOCANdA dEL PUNTO
Straziami, ma di baci saziami

Madone
LE CIEL RESTAURANT • O sole mio

Mozzo
IL BURBERO • Carosello napoletano
OPERA RESTAURANT • Il sorpasso 

Presezzo
SETTECENTO • Tre uomini e una gamba

Riva di Solto
ZU’ • Parenti serpenti

S. Pellegrino Terme
CA’ BIGIO • C’era una volta…

S. Omobono Terme
POSTA • Pane, amore e fantasia

Sorisole - Petosino
AL RUSTICO VILLA PATRIZIA
Pane e tulipani

Torre Boldone
PAPILLON
Il più bel giorno della mia vita

Trescore Balneario
dELLA TORRE • La bella vita
TRATTORIA LA CONCA VERdE • Novecento

Treviglio
TRATTORIA GRISU • Attila il flagello di Dio
LA LEPRE • La grande abbuffata

Verdello
VILLA GIAVAZZI
Tutte le donne della mia vita

Villongo
CAdEI • La voce della luna

Zandobbio
LOCANdA dON MIChELE • Sapore di mare

Zogno
dA GIANNI
Primo amore (S. Pellegrino Terme 1978)

Menù degustazione ispirati a celebri film italiani 
ad un prezzo promozionale
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AGNELLO D’ORO

LA PARMIGIANA
Salame di felino con pizzette
Risotto alla parmigiana con brodo di carne
Bocconcini di vitello e melanzane parmigiana
Crostata di frutti di bosco

€ 35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena tranne domenica sera e tutti i lunedì
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA GOMBITO 22 - CITTà ALTA • BERGAMO • 035 249883

ANTICO RISTORANTE DEL MORO

L’ANATRA ALL’ARANCIA
Terrina di foie con riduzione di moscato di Scanzo
Pappardelle al ragù d’anatra
Anatra all’arancia in confit con spinaci
Tortino con cuore morbido al cioccolato e frutta sabbiata

€  38,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, sabato a mezzogiorno, escluso domenica
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 12 • BERGAMO • 035 2289200
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BERNABO’

BERTOLDO BERTOLDINO E… CACASENNO
In questa tomba tenebrosa e scura giace un villan di si deforme 

aspetto - l’antipasto mai fatto con il pesce più brutto
Zecchini d’oro nella biada - uova barzotte con pancotto e verdure

Il tranello di alboino - la quaglia è ripiena
Il miracolo di cavallo - mousse di cioccolato

Fango e sassi del castello - caffè con dolcetto

€ 35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, escluso giovedì a pranzo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA MASCHERONI 11 • BERGAMO • 035 237692

DA MIMMO

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO…
Tortino di alici fresche

Linguine al pesce spada con capperi di Pantelleria 
e pangrattato alle acciughe

Involtino di pesce spatola con crema ai pistacchi
Sorbetto all’arancia siciliana

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, escluso martedì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA B.COLLEONI 17 • BERGAMO • 035 218535



fu
o

rim
en

ù

10

GENNARO E PIA

L’ORO DI NAPOLI
Zuppetta calda di fragoline di mare e lupini 
con freselle di pane al patè di capasanta 
Scialatelli di semola al ragù di mare e julienne di fiori di zucchine
Filetti di alici e sgombro con panuria di finocchio selvatico 
su crema di asparagi bianchi di Bassano
Tortino alla mousse di frutti di bosco

€ 35,00 vino escluso
Da lunedì a giovedì solo cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

VIA BORGO PALAZZO 41 • BERGAMO • 035 242513

GIOPI’ E MARGI’

MOGLIE E BUOI…
Baccalà mantecato servito con polenta di farro
Fantasia di prodotti tipici serviti in piccole ciotole
Maccheroni al torchio con pasta di salame e arcobaleno di ortaggi
Risotto al taleggio al sentore di tartufo nero
Coniglio all’ubriaca con polenta taragna
Dolce del pasticcere

€  30,00 vino escluso
Da martedì a venerdì pranzo e cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA BORGO PALAZZO 27 • BERGAMO • 035 242366
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I SAPORI… DI TERRA E MARE

POVERI MA BELLI
Patata schiacciata con erbe spontanee 

e scaloppa di foie gras al Sauternes
Ravioli di gallina su vellutata di crostacei

Pancetta fresca di maialino arrostito e noci di capesante in crosta di 
sesamo nero ed emulsione del suo corallo

Polenta e cioccolato

€ 35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso mercoledì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA PITENTINO 16 • BERGAMO • 035 220152

IL GOURMET

DOVE VAI IN VACANZA?
Aperitivo della casa

Salamelle mignon con purea di fagioli e crostoni di polenta grigliata
Fettuccine di pasta fresca alle castagne con ragû di lepre in salmì

Costoletta di lattonzo scottata agli aromi con patate croccanti al 
forno e spinaci al burro

Mousse di cioccolato

€ 38,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA SAN VIGILIO 1 - CITTà ALTA - PARChEGGIO INTERNO • BERGAMO • 035 4373004
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L’ANTICA PEROSA

IL GATTOPARDO
Insalatina di aringa affumicata e arance siciliane 
con emulsione allo scalogno e nido di insalatine croccanti
Sfogliate di pasta con pesto ai pistacchi di Bronte e scaglie di ricotta infornata
Spiedino di tonno in manto di melanzane grigliate 
alla palermitana con salmoriglio
Cannoli siciliani    
 
€ 34,00 vino escluso
Da lunedì a giovedì solo cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

c/o STARhOTELS CRISTALLO PALACE
VIA BETTY AMBIVERI 37 • BERGAMO • 035 316655

LA SCALA RESTAURANT
L’ILLUSIONE VIAGGIA IN TRANVAI
Risotto alla brianzola con zafferano e salsiccia sgranata
Rollè di coniglio alla cacciatora con polenta
Pantranvai destrutturato con salsa al moscato d’Asti

€ 27,00 vino escluso
giovedì venerdì e sabato solo cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA A. PONTI 24 (CENTRO GALASSIA) • BERGAMO • 035 4592555
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OSTERIA VINERIA AI SANTI

L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI
Polenta e pica so

Casoncelli alla moda di Ghisalba
Coniglio alla bergamasca in versione moderna

Torta Donizetti

€  28,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, escluso sabato a pranzo e domenica

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA BORGO SANTA CATERINA 90/A • BERGAMO • 035 225049

ROOF GARDEN RESTAURANT

MIRACOLO A MILANO
Esperimento di mondeghili 

(polpette di tradizione mondeghili - verza - crocchetta)
Risotto giallo al sentore di limone

Assaggio di milanese con cubo di milanese di vitello, patata dorata 
e pomodorino confettato

Latte in piedi con il limoncello 

€  50,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso domenica sera

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA REPUBBLICA 6 • BERGAMO • 035 366159



fu
o

rim
en

ù

14

SARMASSA

BIANCO ROSSO E VERDONE
Caponata di melanzane con burrata pugliese
Crema di zucchine con gamberi rossi del Mediterraneo
Scaloppa di ombrina della Sicilia con patate olive e pomodori
Crostata calda di fragoline di bosco con crema pasticcera

€  40,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, domenica chiuso  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VICOLO BANCALEGNO 1/H • BERGAMO • 035 219257

UNA RESTAURANT

LA DOLCE VITA
Entrée con fontana di bollicine
Ravioli di ricotta su crema di spinaci freschi 
e tegola croccante di parmigiano 
Filetto di maialino in manto di lardo di Colonnata 
su riduzione allo champagne con spicchi di carciofi
Gocce di semifreddo ai cioccolati su specchio di crema mou 

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso sabato 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

c/o UNA HOTEL BERGAMO • VIA BORGO PALAZZO 154 • BERGAMO • TEL. 035 308111 
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IL BECCOFINO

VENTO DEL SUD
Tartar di ricciola con insalata di arance e sedano di Verona
Spaghetti mancini con calamari, carciofi 
e patate croccanti al basilico rosso
Pesce spada in panachè di pistacchi 
e melanzane al forno con misticanza

€  38,00 vino escluso
Tutti i giorni escluso sabato mezzogiorno, domenica sera e lunedì
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA MAZZINI 200 • ALBINO • 035 773900

FROSIO

UN AMERICANO A ROMA
Caesar’s salad
Maccheroni all’amatriciana e pecorino romano
L’anti-hamburger con patatine e senape
Cheese cake yogurt e mandarino

€   45,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso sabato sera
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA LEMINE 1 • ALME’ • 035 541633
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CANTINA LEMINE

MEDITERRANEO
Frittelline di formai de mut in crosta di grano saraceno con tartufo

Cannolo di aragosta e gamberi su bisque di crostacei e basilico
Millefoglie di tonno e scampi

Creazione di cioccolato

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì e sabato

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA BUTTINONI 48 • ALMENNO SAN SALVATORE • 035 642521

TRATTORIA VISCONTI

AMARCORD
Terrina d’anatra e giardiniera minuta

Gnocchi di farina di mais con erbe di campo e parmigiano
Stinchetto di maialino da latte al forno con polenta

Pere cotte nel lambrusco e tortino di zucca

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì e mercoledì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA DE GASPERI 12 • AMBIVERE • 035 908153
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VILLA CAVOUR

IL RAGAZZO DI CAMPAGNA
Risottino carnaroli espresso al rosmarino e mascarpone
Coscette di coniglio in casseruola con polenta
Torta di mele calda con gelato alla crema

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso domenica sera
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA CAVOUR 49 • BOTTANUCO • 035 907242

MUSEO

IL MULINO DEL PO
Aperitivo con calepino brut
Lardo, pancetta e il salame bergamasco
Scarpinocc di Parre
Involtini di verza con polenta
Tortino di mais con salsa ai lamponi

€  35,00 vino escluso
Sere di lunedì giovedì venerdì domenica e sabato a pranzo
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA S.ANTONIO 1 • CASTIONE DELLA PRESOLANA • 0346 60505
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IL SARACENO

MISERIA E NOBILTA’
Gomitolo croccante di gambero su vellutata di  topinambur e liquirizia

Sformatino di scarola su fonduta 
di mozzarella di bufala d.o.p. e alici di Cetara

Riso “selezione riserve carena” mantecato ai porri con spiedino di mare
Spigola cotta a bassa temperatura ai profumi 

e sapori del mediterraneo e aria di crostacei
Carosello di pasticceria

€  40,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì, lunedì e sabato a cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA DON VERDELLI • CAVERNAGO • 035 840007

FATUR

LA BELLA MUGNAIA
Stuzzicappetito con pasta di salame in pastella di mais

Gamberone, cappesante e paccheri farciti con la polenta ricca 
(connubio di monti e mare, la bergamasca e il mediterraneo)

Tarte Tatin di pasta fresca con funghi porcini e scamorza
Fantasia di maialetto con marmellata di mele

Crostata con fragole e pomodoro

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni a cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA ROMA 2 • CISANO BERGAMASCO • 035 781287
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TRATTORIA LOCANDA DEL PUNTO

STRAZIAMI, MA DI BACI SAZIAMI
Piccolo tagliere di salumi cremonesi
Paglia e fieno alla contadina - Tortelli alla zucca con burro e salvia
Controfiletto di manzo allo scalogno con purea di ceci
Rosticciata di cortile con polenta rustica
Verdure a buffet
Semifreddo al torrone di Cremona

€  22,00 vino escluso
Solo sabato a pranzo
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA ROMA 16 • GORLE • 035 302444

LE CIEL RESTAURANT

O SOLE MIO
Tagliata di tonno al sesamo
Risotto con code di gamberi e scarola dei colli
Filetto di branzino al profumo di mentuccia
Tortino al cioccolato con bagna all’arancia

€  38,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, escluso martedì e mercoledì
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA DEI VIGNALI 2 • MADONE • 035 4942980
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IL BURBERO

CAROSELLO NAPOLETANO
Antipasto crostone “Vesuvio” 

(pomodoro, fiordilatte e alici fresche marinate)
Maccheroni al ragù di donna rosa

Braciolone alla partenopea (tipico arrotolato napoletano farcito)
Pastiera napoletana

€  30,00 vino escluso
Da lunedì a venerdì pranzo e cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA CROCETTE 38 • MOZZO • 035 4155633

OPERA RESTAURANT

IL SORPASSO
Stuzzichino di benvenuto

Enfasi di mare cotto e crudo - passata di topinambur
Risottino mantecato con asparagi verdi e mazzancolle

Zuppetta di mare leggermente piccante con perle di verdure
Flan di cioccolato dal cuore tenero, passata di vaniglia e frutti rossi

€  40,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena, escluso lunedì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA TRIESTE 7 • MOZZO • 035 4517002
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SETTECENTO

TRE UOMINI E UNA GAMBA
Tagliolini di pasta fresca all’uovo con alici fresche, pinoli tostati e 
ricotta salata
Pepata di cozze con crostoni caldi di pan brioche
Cremoso al latte concentrato con mele caramellate al calvados

€  36,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA MILANO 3 • PRESEZZO • 035 466089

ZU’

PARENTI SERPENTI
Zuppetta calda di lago al profumo di zenzero
Riso carnaroli con persico reale
Anguilla dell’alto Sebino alla griglia con gocce di balsamico e 
germogli di Soncino
Dolce a scelta

€  38,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA XXV APRILE 53 • RIVA DI SOLTO • 035 986004
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CA’ BIGIO

C’ERA UNA VOLTA…
Aperitivo d’accoglienza

Sformatino di patate e formaggio con ragù 
di salsiccetta stufata al vino rosso

Tortelli fatti a mano con l’anatra, il suo sughetto e il burro versato
Coniglio disossato con funghi pioppini e polenta

Torta calda di mele e pere

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 60 • SAN PELLEGRINO TERME • 0345 21058

POSTA

PANE, AMORE E FANTASIA
Bruschetta di pane di Marocca con lardo venato

Canederli agli spinaci con crema di patate e guanciale croccante
Polpette di coniglio, chips di patate e polenta taragna

Torta di pane e cioccolato con fantasie al pistacchio

€  40,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA VITT.VENETO 169 • SANT’OMOBONO TERME • 035 851134
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AL RUSTICO - VILLA PATRIZIA

PANE E TULIPANI
Aperitivo e stuzzichino
Tonno mille e una notte su crema di cannellini e tuorlo d’uovo fritto
Risotto con seppie, limone e liquirizia
Baccalà su spuma verde di patata e gelato alla colatura di alici
Colazione dolce di Fernando

€  38,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA RIGLA 27 • SORISOLE – PETOSINO • 035 571223

PAPILLON

IL PIU’ BEL GIORNO DELLA MIA VITA
Timballo di riso profumato con crema dolce di cavolfiore e patate, 
con cozze e vongole veraci, turbante di porri fritti a gocce di speranza
Coscetto di maialino affumicato alla marmellata di mele e cumino, 
cipolle rosse allo sciroppo d’acero con stendardo di mais giallo
Profitterolles caramellati con pinacolada di ananas e rhum e frutti colorati

€  40,00 vino escluso
Da mercoledì a domenica pranzo e cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA GAITO 36 • TORRE BOLDONE • 035 340555
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DELLA TORRE

LA BELLA VITA
Zuppetta di gamberi con pistilli di zafferano in crosta soffiata

Filetto di vitello rosato con fondente di zucchine in fiore
Delizia di cioccolato “caramelia”

€  35,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso domenica sera e lunedì

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA CAVOUR 26/28 • TRESCORE BALNEARIO • 035 941365

TRATTORIA LA CONCA VERDE

NOVECENTO
Crostone di polenta bergamasca e lardo

Tortelli con zucca e amaretti
Stinchetto di maialino da latte e polenta bianca

Torta di noci e salsa di cioccolato

€  30,00 vino escluso
Mercoledì giovedì venerdì domenica cena sabato pranzo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA BENEDETTO CROCE 31 • TRESCORE BALNEARIO • 035 940290
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TRATTORIA GRISU

ATTILA IL FLAGELLO DI DIO
Antipasto dello ”sbabbaro”: carne salata di cavallo con fagioli e cipolle
Pappardelle al ragù di “cinghialo” e funghi
Galletto gallico alla “renolto” con patate
Dessert “lo spadone” farcito dellu re Attila

€  28,00 vino escluso
Tutte le sere da martedì a domenica
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA ISSER 12 • TREVIGLIO • 0363 47326

LA LEPRE

LA GRANDE ABBUFFATA
Cestino di parmigiano con lardo, 
salame nostrano e crostone con salsiccia
Tagliatelle con ragù di salsiccia o ravioli di ricotta allo zafferano
Rognoncino trifolato con polenta o tagliata di manzo alle erbe
Dessert

€  30,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso di venerdì, 
sabato e domenica a pranzo
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA CARAVAGGIO 37 • TREVIGLIO • 0363 48233
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VILLA GIAVAZZI

TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA
Isabella: Cappuccino di lenticchie e Serais del Fen

Monica: Orchidea d’aragosta
Diletta: Cous cous al sentore di agrumi, gamberi e riccio

Stefania: Cioccolato & chinato servito con latte di mandorla

€  35,00 vino escluso
giovedì, venerdì sabato e domenica pranzo e cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA DON GIAVAZZI 6 • VERDELLO • 035 4191159

CADEI

LA VOCE DELLA LUNA
Aperitivo con gnocchetto fritto al formaggio

Gnocco alla romana con salame al vino barricato
Gnocchi di zucca al pomodoro e basilico

Gnocchi di patate accompagnano il filetto allo zola
Gnocchetti alla parigina con crema di vanillina e zafferano

€  30,00 vino escluso
Da martedì a domenica solo cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA ROMA 9 • VILLONGO • 035 927565
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LOCANDA DON MICHELE

SAPORE DI MARE
La crema di patata con polpo e olive taggiasche
La calamarata napoletana al granchio reale
La frittura di paranza

€  29,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena escluso martedì
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VICOLO MORETTI 25 • ZANDOBBIO • 035 4258764

DA GIANNI

PRIMO AMORE (SAN PELLEGRINO TERME 1978)
Tagliere tipico salame e lardo della bergamasca 
con sfogliatina di porcini
Lumache trifolate con polenta bergamasca o polenta taragna 
con capretto rosolato agli aromi di bosco
Dessert della casa

€  20,00 vino escluso
Tutti i giorni pranzo e cena
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VIA TIOLO 37 • ZOGNO • 0345 91093



Q U A T T R O E R R E

        una SPETTACOLARE
partecipazione.

quattroerre:



IN COLLABORAZIONE CON

MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER

In collaborazione con il Consorzio di Tutela

se ordini Valcalepio ricevi in omaggio, 
all'uscita del locale, 
la bottiglia gemella (il rosso per chi ha ordinato il bianco e viceversa).
Iniziativa promozionale valida nei ristoranti aderenti per la sola durata della rassegna

SPONSOR

LATTERIA SOCIALE CASEARIA DI BRANZI

BRANZI
FORMAGGIO TIPICO DI BRANZI

PARTNER


