
Wine in Bergamo in the17th century.
In the rural economy of the 17th century, in the era of Carlo Ceresa’s artistic 
activity, wine was mainly destined for consumption by the families who produ-
ced it. But there were always exceptions: taverns and inns, above all, given that 
Bergamo was on the route of the main caravans that travelled along tracks like 
the “Priula” carrying merchandise from the Po to the Grisons. Bergamo wine 
was popular and comforted both rich merchants and the humble ser-
vant, who then became famous as the Harlequin mask.

The rediscovery of a great tradition
Valcalepio marked the rebirth of oenology in Bergamo from 1970 
onwards. The Wine Growers’ Cooperative of Bergamo was the main 
hub of this project. It had started a series of experimental vinifica-
tion studies with autochthon vines and improvement vines, until it 
obtained two types of wine which required DOC certification: red 
and white.

The Consorzio Tutela Valcalepio
98% of all producers now belong to the Consorzio 
Tutela Valcalepio which was established in 1977. The 
Consorzio is a non-profit organisation and was set-
up to protect, valorise and defend the production and 
marketing of “Valcalepio” DOC wine. The production 
zone of the Valcalepio wine is in the province of Ber-
gamo in the hilly region that runs from Lake Como 
to Lake Iseo. Thanks to the activity of the Consorzio 
di Tutela, Valcalepio is now recognised at both a na-
tional and international level, establishing a virtuous 
parallel between the image of the Bergamo territory, 
its historic-artistic patrimony and “its wine”.

Oltre 100 opere suddivise in 9 se-
zioni, in due sedi espositive: questi 
i numeri di una mostra d’arte che 
intende raccontare la storia di un 
protagonista della pittura del Sei-
cento lombardo. 
1) La giovinezza di Carlo Ceresa e 
il tirocinio sulle stampe
2) L’eredità di Giovan Battista 
Moroni a Bergamo
3) Carlo Ceresa ritrattista e il 
Maestro del 1633
4) La prima maturità e la scelta di 
un modello: Daniele Crespi
5) Pittura Barocca a Bergamo
6) Pittura e devozione, tra 
pubblico e privato
7) Carlo Ceresa ritrattista 
dell’aristocrazia bergamasca
8) Carlo Ceresa ritrattista, tra 
Baschenis e Genovesino
9) L’eredità di Carlo Ceresa

Over 100 works of art divided into 
9 sections in two exhibition venues: 
these are the key numbers of the art 
exhibition that aims to tell the story 
of one of the leading 17th century 
artists from Lombardy. 
1) The adolescence of Carlo Ceresa 
and his apprenticeship works
2) The heritage of Giovan Battista 
Moroni in Bergamo
3) Carlo Ceresa portrait artist and 
the Master in 1633
4) The first maturity and the choice 
of a model: Daniele Crespi
5) Baroque painting in Bergamo
6) Painting and devotion, public 
and private
7) Carlo Ceresa portrait artist of 
the aristocracy in Bergamo
8) Carlo Ceresa portrait artist, 
from Baschenis to Genovesino
9) The heritage of Carlo Ceresa

The Exhibition

The kitchen in the ‘600

La cucina nel ’600
Il Seicento è il secolo delle grandi monarchie europee: Regno di Francia, Re-
gno d’Inghilterra, Regni Asburgo, Stato della Chiesa, Impero Romano Ger-
manico e Repubblica di Venezia. L’Italia non esiste se non geograficamente. 
Questi differenti popoli, con le loro ben distinte tradizioni, hanno influenza-
to sia la lingua che la cucina bergamasca dell’epoca.
Il pasto dei nobili: sulle tavole dei ricchi si alternavano servizi di creden-
za e pietanze calde o fredde che, con enfasi di forme e decorazioni, forma-
vano costruzioni barocche. Quindi giungevano i servizi di cucina, da uno 
ad almeno cinque, serviti con i commensali seduti e seguendo la regia dello 
Scalco e il lavoro del trinciante. 
Il pasto dei poveri: di contrasto a questo modo di vivere c’era la classe dei 
contadini e di coloro che non avevano neanche  un lavoro. Il loro pasto si ba-
sava su farine miste cotte nell’acqua o nel latticello, il siero che restava dopo 
la produzione del burro. Le farine erano miste: segale, miglio (migliaccio), 
panico (panizza), fave, fagioli dell’occhio (macco). Inoltre c’era il pà lavat 
con aceto e zucchero dato ai lavoratori. Oltre a queste “polente” mangiavano 
minestre di erbe e talvolta formaggio.

17th century was the century of the great European monarchies: The kingdoms 
of France, England, Hapsburg, the State of the Church, the Roman German 
Empire and the Republic of Venice. Italy does not exist, except from a geographic 
point of view. These different populations had distinctive traditions which in-
fluenced the language and cooking in Bergamo during this era.
The meals of nobilities: hot and cold meals were served alternately at the 
table and as buffet meals, decorated to create Baroque style presentations for the 
rich and noble families. From one to five courses were served with the guests sat 
at the table, by servants and carvers. 
The meals of the poor:             in contrast to this way of living were the farmer’s 
class and those without a job. Their meals were based on mixed flours cooked in 
water or the milk serum leftover after the production of butter. They used mixed 
flours: rye, millet (migliaccio), millet (panizza), broad beans, black-eyed peas 
(macco). Furthermore, pà lavat with vinegar and sugar was given to workers. 
Apart from these “polente”, they also ate herb soups and occasionally cheese

Evaristo Baschenis. 
Ragazzo con canestra di dolciumi

Il Valcalepio, 
un vino a regola d’arte

Valcalepio, 
wine as it should be

Il vino in terra bergamasca nel ‘600
Nell’economia rurale del Seicento, nell’epoca dell’attività artistica di Car-
lo Ceresa,  il vino era destinato prevalentemente al consumo delle famiglie 
stesse che lo producevano. Ma non mancavano eccezioni: osterie e locande, 
prima di tutto, perché Bergamo era terra di passaggio delle carovaniere che 
attraverso mulattiere come la “Priula” portavano merci dal Po ai Grigioni. Il 
vino bergamasco piaceva e confortava il ricco mercante come l’umile servito-
re, che diventò mitico con la maschera di Arlecchino.

La riscoperta di una grande tradizione
Il Valcalepio ha segnato la rinascita dell’enologia in terra bergamasca dal 1970 
in poi. Il fulcro di questo progetto è stato rappresentato dalla Cantina Sociale 
Bergamasca che, in quegli anni, ha iniziato una nutrita serie di vinificazioni 
sperimentali con vitigni autoctoni e vitigni miglioratori, fino ad arrivare alla 
scelta di due tipologie per le quali richiedere la DOC: rosso e bianco.

Il Consorzio Tutela Valcalepio
Il Consorzio Tutela Valcalepio, costituito nel 1977, comprende oggi circa il 
98% dei produttori. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è stato costituito per 
tutelare, valorizzare e difendere la produzione e il commercio del vino a De-
nominazione d’Origine Controllata “Valcalepio”. La zona di produzione del 
Valcalepio si trova nella provincia di Bergamo ed è compresa nella fascia colli-
nare che va dal lago di Como al lago di Iseo. Grazie all’attività del Consorzio 
di Tutela il Valcalepio ha sviluppato la sua notorietà nazionale ed internazio-
nale, stabilendo un parallelo virtuoso fra immagine del territorio bergamasco, 
patrimonio storico-artistico e il “suo vino”. 

La Mostra

Una realizzazione
Museo Adriano Bernareggi 
Accademia Carrara

Organizzazione
Fondazione Adriano Bernareggi
COBE Direzionale SpA

Sedi espositive

Museo Adriano Bernareggi
Via Pignolo, 76 - Bergamo 
tel. 035 248772
www.fondazionebernareggi.it

Accademia Carrara - GAMeC
via San Tomaso, 53
Bergamo 
tel. 035 270272
www.accademiacarrara.bergamo.it

Periodo
10 marzo - 24 giugno 2012

Orari:
da martedì a domenica 10/19; 
giovedì 10/22; lunedì chiuso
Per le scuole è possibile 
anticipare l’apertura su 
richiesta

Ingresso
Intero: 9 euro 
Ridotto: 6 euro
Gruppi scuola: 2,50 euro
Famiglia: 15 euro

A
 tavola con

From March 10 
to June 24, 2012 
invitation to the Table, 
invitation to the 
Exhibition.

Dal 10 marzo al
24 giugno 2012, 
invito a Tavola,
invito alla Mostra.
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VINERIA COZZI 
Via B. Colleoni, 22 - Bergamo
Tel. 035 238836  - Chiuso mercoledì
Menù proposto a cena:
Panzetta di vitella in carpione con capperi 
e menta
Insalata de pà e maresà
Casonzelus
Boccon d’or: polenta ripiena di robiola 
stagionata e funghi
Pan del Paradiso con infuso di spezie
Piatto unico per il mezzogiorno:
Taleggio e mostarda de pom 
Polentina ripiena di formaggi con fonduta 
e tartufo nero

ALBERGO RISTORANTE 
DELLA TORRE
Piazza Cavour 26/28 - Trescore Balneario
Tel. 035 941365 - Chiuso dom. sera e lun. 
Menù proposto a cena:
Maiassa al formài de mut e fricassea di 
animelle e spugnole
Guancetta di maialino stufato con fagioli di 
vigna e cotiche
Tortelli dolci ripieni con zabaione 
Piatto unico per il mezzogiorno:
Coscia di pollastro ripiena e arrostita sul 
pasticcio d’orzo alle verdure dell’orto

CANTINA LEMINE 
Via Buttinoni 48 - Almenno San Salvatore
Tel. 035 642521 - Chiuso lunedì e martedì
Menù proposto a pranzo e a cena:
Uova barzotte su crema agrodolce e 
gamberi di fiume
Macchi, ossia gnocchi di semola e cacao 
con trota salmonata
Persico in casseruola con crema di latte 
e caffè
Sfoglia con ciliegie

HOTEL RISTORANTE 
VILLA CAVOUR 
Via Cavour, 49 - Bottanuco 
Tel. 035 907242 - Chiuso domenica sera
Menù proposto a cena:
Lingua salmistrata, castrato stufato, 
cotechino e cappone con salsa verde
Casonsèi col bötér, salvia, pansèta e 
formài de vaca
Büsèca, 
Cassoeula de anedròt co i vérs e la 
polenta
Crostata con confettura di serése
Pan del Paradiso da intingere nel Moscato
Piatto unico per il mezzogiorno:
Polenta bergamasca e cassoeula

IL BECCOFINO TRATTORIA 
Via Mazzini, int.200 - Albino 
Tel. 035 773900 - Chiuso domenica sera e 
lunedì tutto il giorno
Menù proposto a pranzo e a cena:
Lumache avvolte nel guanciale, purea di 
spinaci e pinoli croccanti
Pasta fresca in crema di Branzi e ortiche
Spalla di vitello a cottura lenta con polenta 
biologica e macinata a pietra di mais e 
verdure stufate
Pasta frolla con mele alla cannella e 
caramello all’arancia.
  
LOCANDA DON MICHELE 
Via Monte Grappa, 25 - Zandobbio
Tel. 035 4258764 - Chiuso il lunedì sera e 
martedì sera
Menù su prenotazione ven. sab. e dom.
Arcobaleno barocco: frittatine con 
asparagi, giardiniera, salame nostrano al 
coltello
Foiade del Podestà con fonduta di 
taleggio e foglie di spinaci
Scaloppa d’anatra del vescovo con puls 
di fave
Freschezze ai pistacchi verdi

RISTORANTE LOCANDA 
DELLA CORTE
Via Mazzini, 72 - Alzano Lombardo
Tel. 035 513007 - Chiuso dom. sera e lun.
Menù proposto a cena, su prenotazione:
Capu’ de la bergamasca, salumi al coltello, 
crostoni di polenta con luganega, frittatine 
rustiche alle erbe, verdure in agrodolce, salse e 
mostarde
Casonsei fatti in casa alla vecchia maniera o il 
riso ai fegatini o foiade ai funghi porcini 
Anatra con verze o stufato di guanciale con 
polenta rustica
Crostata coi ‘serèse’ e fagottini di sfoglia alle 
pere
Piatto unico per il mezzogiorno:
Anatra con verze e polenta rustica
Fagottini di sfoglia alle pere

RISTORANTE MUSEO
Via S. Antonio, 1 - Castione della Presolana
Tel. 0346 60505 - Chiuso mar. e mer.
Menù proposto a cena:
Insalata d’indivia “conza”, erbe e fiori di campo 
con pollo arrostito in carpione
Macchi, ossia gnocchi di pane con mascherpa 
e cannella al burro fuso
Petto di anatra ripieno alla “casalinga” con 
verze stufate al profumo di pimpinella
Maiassa con frutta secca
Piatto unico per il mezzogiorno:
Polenta condita del mugnaio (con funghi secchi 
e formaggio)

RISTORANTE NEGRONE
Via Monte Negrone, 6 - Scanzorosciate
Tel. 035 661040 - Chiuso dom. sera e lun.
Menù proposto a cena:
Carne salata con cipolla
Foiade rustiche con funghi e pinoli
Stufato con fagioli e polenta
Pan del Paradiso con Moscato di Scanzo
Piatto unico per il mezzogiorno:
Stufato con fagioli e polenta

RISTORANTE PAMPERO
Via Nazionale, 229 - Ranzanico al Lago
Tel. 035 811304 - Chiuso lun.  mar. a mezzodì
Menù proposto a pranzo e a cena:
Budino caldo di salmerino, insalata con salsa 
verde e noci
Minestra di ortiche, tocchi di storione e pane 
con zafferano
Pesce persico con verdure in agrodolce
Torta di pere speziata mandorle e pinoli

RISTORANTE POSTA 
Via Vittorio Veneto, 169 - Sant’Omobono 
Terme - Tel. 035 851134 - Chiuso lunedì sera e 
martedì tutto il giorno.
Menù proposto a pranzo e a cena:
Torta di sfoglia con formài de mut in salsa di 
vino bianco
Rosetta di pane con orzo, asparagi e basilico
Quaglia disossata con polenta taragna e funghi 
pioppini
Biancomangiare e amarene
Dolcetti di credenza

TAVERNA LE 12 LUNE*
Via F.M. Colleoni, 35 - Scanzorosciate
Tel. 035 667772 - Chiuso domenica (salvo 
prenotazioni di almeno 10 persone)
Menù proposto a cena:
Torta di verdure all’antico sapore leggermente 
dolce
Salsicce arrosto
Zuppa di verdure e rape
Casoncelli di magro
Cassoeula
Pan del Paradiso con Moscato di Scanzo
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Cassoeula con pane nero
*solo su prenotazione si propone il menù di 14 
portate a euro 50,00  
www.ledodicilune.com

Per tutto il periodo di apertura della 
mostra, in collaborazione con 40 ristoranti 
sul territorio bergamasco, proponiamo 
uno speciale menù con ricette originali 
del Seicento. Prenotando una cena per 
due persone (e presentando il biglietto 
della mostra) in omaggio una bottiglia 
celebrativa di vino Valcalepio offerta dal 
Consorzio Tutela Valcalepio. 
Per chi invece non avesse ancora visitato la 
mostra, un coupon per un ingresso a prezzo 
ridotto.
Le proposte di Menù si suddivisono in 
tre fasce di prezzo: 30, 40 e 50 euro a 
persona, acqua vino e caffé inclusi. Alcuni 
ristoranti propongono anche un piatto per 
il mezzogiorno al prezzo di 15 euro, acqua 
vino (un bicchiere) e caffé. L’elenco dei 
ristoranti sul sito: www.mostraceresa.it

A special menu with original 17th century 
recipes will be proposed for the entire period 
the exhibition is open, in collaboration with 
40 restaurants in the Bergamo area. A free 
bottle of Valcalepio wine will be offered by 
the Consorzio Tutela Valcalepio to all those 
who book a meal for 2 (producing their ticket 
to the art exhibition). 
A coupon to enter the exhibition at a reduced 
price is available to those who have not yet 
visited the exhibition.
The menus will be divided into three price 
ranges: 30, 40 and 50 euro per person, 
water, wine and coffee included. Some 
restaurants also propose a lunch for a price 
of 15 euro, water, wine (one glass) and 
coffee included. The list of restaurants can be 
viewed at the  www.mostraceresa.it website

A tavola 
con il Ceresa.
Un invito a scoprire 
il gusto, i piaceri e  
la cultura del XVII 
secolo bergamasco.

Banchetto o Desinar fatto dagli Ill.mi Sig. Cochi bergamaschi à 
questi Serenissimi ed Eccellentissimi Signori, Cavalieri o Dame.

At the table 
with the Ceresa.
An invitation to discover the 
taste, pleasure and culture of 
the 17th century in Bergamo.

Menù a euro 40,00
ANTICO RISTORANTE DEL MORO  
Viale Papa Giovanni XXIII, 12 - Bergamo  
Tel. 035 2289200 - Chiuso domenica tutto 
il giorno e sabato a pranzo
Menù proposto a cena:
Zuppa di farro, cipolla e formaggio di 
pecora 
Maltagliati di farina di frumento e acqua 
con borragine e pepe nero
Maiale in agrodolce con mandorle e ceci
Dolce alla ricotta con miele, noci e pinoli

COLLEONI & DELL’ANGELO 
Piazza Vecchia 7 - Bergamo
Tel. 035 232596 - Chiuso lunedì
Menù proposto a cena:
Entrata barocca
Mantovana di asparagi con uovo in 
camicia e tartufo nero
Piccoli casoncelli di Piazza Vecchia al 
burro di mandorle e salvia sclarea
Agnello alla Gonzaga, crosta di nocciole e 
polenta a tocchi
Lamponi, lamponi, lamponi
Piatto unico per il mezzogiorno:
Filetto di vitello di latte alle erbe fini servito 
con riso ai formaggi morbidi di montagna

DA MIMMO 
Via B. Colleoni, 17 - Bergamo 
Tel. 035 218535 - Chiuso martedì
Menù proposto a cena:
Chissöl al Taleggio
Panada
Cappone farcito in salsa di prugne secche 
e cotognata
Strachì delle Valli Orobiche e miele
Piatto unico per il mezzogiorno:
Polenta con Cappone farcito in salsa di 
prugne secche e cotognata

ENOTECA ZANINI OSTERIA 
Via Borgo Santa Caterina 90/A - Bergamo 
Tel. 035 225049 Chiuso domenica sera e 
lunedì tutto il giorno
Menù proposto a cena:
Fiadoni di formaggio
Capu’ di anatra (rafioli sine pasta)
Panada con luganega e spinaci
Galletto ripieno alla moda del Seicento
Dolce rustico con uva passa e frutta secca
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Macchi, ossia gnocchi di pane alle quaglie 
e verdure

IL GOURMET 
Via San Vigilio, 1 - Bergamo 
Tel. 035 4373004 - Chiuso il martedì
Menù proposto a cena:
Segreto croccante di maialino con purea 
di fagioli dell’occhio, pesto leggero ai 
pistacchi e zenzero
Casoncelli del Ceresa
Coscetta di coniglio farcita con pinoli, 
mandorle e prugne; polenta bergamasca
Cartelletta di frolla con confettura di 
serésa
Piatto unico per il mezzogiorno:
Coscetta di coniglio farcita con pinoli, 
mandorle e prugne; polenta bergamasca

RISTORANTE SARMASSA
Vicolo Bancalegno 1 H - Bergamo
Tel. 035 219257 - Chiuso la domenica
Menù proposto a cena:
Tavolozza di salumi e formaggi
Pasta e ceci al rosmarino
Controfiletto di manzo con erbette
Torta sabbiosa
Piatto unico per il mezzogiorno:
Riso allo zafferano con midollo di vitello

agrodolce mandorle e pinoli
Insalata croccante di radicchio, noci e 
formaggio vaccino stagionato
Crostata di frutta secca con mandorle, 
nocciole, noci, pinoli e miele
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Braciola nostrana alla lombarda, frìtole salate 
ripiene di verdure 
Insalata di spinacini crudi, funghi freschi e 
scaglie di formaggio vaccino stagionato

ANTICA TRATTORIA BREVE RESPIRO 
Via Romacolo, 28 - Zogno 
Tel. 0345 91006 - Chiuso lunedì tutto il giorno 
e martedì sera
Menù proposto a cena:
Tortino salato con carne e verdura
Casonsèi
Pollo ripieno con castagne
Pan del Paradiso con mandorle e salsa di 
ciliegie  
Piatto unico per il mezzogiorno:
Cassoeula 

CUCINA CEREDA
Via Piazzini, 3 - Ponte San Pietro
Tel. 035 4371900 - Chiuso tutto lunedì e 
sabato a pranzo
Menù proposto a pranzo e a cena:
Insalata di nervetti con erbe di campo
Panada
Arrosto di coniglio con polenta
Torta di mele
Piatto unico di mezzogiorno:
Arrosto di coniglio con polenta

DAL BURBERO
Via Crocette, 38 - Mozzo 
Tel. 035 4155633 - Chiuso tutto martedì e 
domenica a pranzo salvo prenotazione
Menù proposto a cena:
Pesce in carpione
Foiade e funghi di bosco
Brosiole alla lombarda del Cocho
Torta di mele
Piatto unico di mezzogiorno:
Spiedini di ovino con verdure calde

HOSTARIA RISTORANTE LA TRISA
Via IV Novembre, 2 - Endine Gaiano
Tel. 035 825119 - Chiuso lunedì sera e 
martedì tutto il giorno
Menù proposto a cena:
Benvenuto nel Seicento: polenta gialla e 
lardo
Macchi, ossia gnocchi di pane gratinati con 
besciamella al formài de vaca
Uccelletti scappati di faraona con guanciale e 
carciofi in agrodolce
Torta Paradiso di mais, mandorle, nocciole e 
salsa cannella
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Foiolo e coda di manzo giovane in umido

IL CARROCCIO
Via Sertorio, 36 - Dalmine 
Tel. 035 561653 - Chiuso martedì
Menù proposto a pranzo e a cena:
Torta salata di scarola
Casoncelli alla bergamasca o maltagliati al 
sugo di porco selvatico
Fagiano con ripieno barocco o quaglie in 
agrodolce
Crostata di pere e cannella con salsa gialla

LOCANDA DEI CANTÙ 
Piazza Vittorio Veneto 3 - Carona
Tel. 0345 77044 - Chiuso il martedì sera 
Menù proposto a cena:
Polenta con fiorit e confettura di sambuco o 
degustazione di salumi tipici
Antica ricetta della trippa con verdure o 
casoncelli fatti in casa con burro di malga
Costolette d’agnello alla scottadito con 
polenta taragna o selezione di formaggi della 
valle
Torta di mele o crostata con confettura di 
rabarbaro
Piatto unico per il mezzogiorno:
Polenta cónsa con funghi trifolati e formaggio 
Branzi alla piastra

Menù a euro 50,00

ANTICA OSTERIA DEI CAMELÌ 
Via G. Marconi,  13 - Ambivere 
Tel. 035 908000 - Chiuso tutto lunedì e 
martedì sera 
Menù proposto a cena, su prenotazione:
I casoncelli alla bergamasca
Biancostato cotto come se fosse una 
costata e verze
Pasta frolla, confettura di ciliegie e gelato 
alla cannella

FROSIO 
Piazza Lemine, 1 - Almè - Tel. 035 541633 
Chiuso mercoledì
Menù proposto a pranzo e a cena:
Pollo in carpione ricetta del Cocho 
bergamasco
Crema di verdure di primavera con croste al 
parmigiano e ovetti di quaglia
Nusècc (capù di carne) con erbette e salsa 
d’arrosto
Bignè ripieni di crema al miele con salsa 
speziata

RISTORANTE AL RUSTICO 
VILLA PATRIZIA 
Via Rigla, 27 - Sorisole - Tel. 035 571223 
Chiuso lunedì e martedì
Menù proposto a pranzo e a cena:
Accoglienza nel Seicento
Lardo pestato alle erbe su cialda di cereali
Petto d’anatra cotto in grasso d’oca con 
insalate dell’orto, mele e prugne
Macchi, ossia gnocchi di mascherpa con 
petto e cosce di quaglia e il suo sugo 
ristretto
Lattonzolo di maiale su polenta di farro e 
avena con gelatina di melagranata
Torta di pane, pere e nocciole e neve di 
latte alla cannella.

RISTORANTE PAPILLON 
Via Gaito, 36 - Torre Boldone  
Tel. 035 340555 - Chiuso lunedì e martedì
Le Peculiarità del ‘600, proposto a cena:
Pittura e Arte: quadro di gamberi di fiume, 
crema allo zafferano, piselli e frittelle di 
barbabietola
Scienza e Filosofia: riso con spirale di 
Valcalepio e scalogno con croccante di 
noci, mais e formaggio di capra stagionato
Matematica e geometria: cilindro di filetto 
di maialino gratinato con funghi e punte 
d’asparagi
Spirito e Religione: millefoglie di ostie 
con fragole, glassa di aceto balsamico e 
gelatina di grappa
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Quadro a pranzo: 5 pietanze proposte 
in un unico piatto quadrato suddiviso in 
scomparti separati in modo da formare un 
menù completo ed equilibrato con prodotti 
presenti nel Seicento in terra bergamasca

TRATTORIA DEL TONE 
Via Roma, 1 - Curno - Tel. 035 613166  
Chiuso il martedì e mercoledì
Menù proposto a pranzo e a cena:
Piccola crema di pane alla salvia con lardo 
bergamasco e tortino di zucca con asparagi 
e fonduta di Branzi
Foiade con sugo di coniglio
Anatra caramellata alle spezie con pera 
all’anice stellato
Tortino dolce di mais con crema allo 
zabaione
Piccoli dolci di credenza 

RISTORANTE AL SORRISO 
Via Lecco, 71 - Curno - Tel. 035 
617676
Chiuso mercoledì
Menù cena (min. 2 persone su 
prenotazione):
Salumi bergamaschi al coltello, 
zucchini in carpione, tortino di verdure 
e mascherpa
Riso con il pesce persico
Spinacino di manzo stufato agli aromi 
con verdure
Cuore di Paradiso e confettura di 
serése
Piatto unico per il mezzogiorno:
Salumi bergamaschi al coltello, 
zucchini in carpione, tortino di verdure 
e mascherpa
Cuore di Paradiso e confettura di 
serése

RISTORANTE CADEI 
Via Roma, 9 - Villongo 
Tel. 035 927565 - Chiuso lunedì sera e 
martedì sera
Menù proposto a cena:
Brodo dei nostri legumi e gamberi di 
fiume
Casoncello alla maniera bergamasca
Polenta bramata con filetto di vitello e 
cacio
Dolce del pellegrino tipico di Villongo
Piatto unico per il mezzogiorno:
Polenta con porcini, lardo, pancetta, 
salame e formaggio alla brace.

RISTORANTE PARCO DEI COLLI 
Via Fustina, 13 - Ponteranica
Tel. 035 572227 - Chiuso mercoledì
Menù proposto a cena:
Torta di erbette e pollo in carpione
Foiade con luganega e scarola 
bergamasca
Trépa con crostini di farina di mais
Torta frolla con nocciole e mandorle
Piatto unico per il mezzogiorno:
Riso con quaglia e i suoi fegatini

TRATTORIA DEL SOLE 
Piazza San Giorgio, 20 - Fiorano al 
Serio - Tel. 035 711443 - Chiuso mar. 
sera, mer. sera e sab. a pranzo
Menù proposto a pranzo e a cena:
Insalata d’invidia spadellata con lingua 
salmistarata e concia del Cocho 
bergamasco
Trippa in umido con macchi, ossia 
gnocchi di pane ed erbe spontanee
Quaglie farcite di pieno verde, luganega 
e castagne servita con polenta
Resömada 

TRATTORIA LA CONCA VERDE
Via B. Croce, 38 - Trescore Balneario
Tel. 035 940290 - Chiuso lunedì e 
martedì sera
Menù proposto a cena:
Foiade di farina di mais con pasta di 
salame
Polpettine di carne pista con spezie e 
verdure dell’orto
Torta di farina di mais e frutta secca 
con zabaione
Piatto unico di mezzogiorno:
Fagottino di scarola, pere e taleggio 
Polpettine di carne pista con spezie

Menù a euro 30,00
DA CECE E SIMO 
Via IV Novembre, 65 - Bergamo 
Tel. 035 400008 - Chiuso sabato a pranzo 
e domenica
Salame al coltello e taleggio artigianali
Casoncelli fatti a mano e bardele al salmì
Galletto ruspante con verdure arrosto e 
mostarde 
Torta antica di nocciole e mais
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Galletto al forno con la  grande credenza 
di verdure

GIOPÌ E MARGÌ 
Via Borgo Palazzo 25 G - Bergamo
Tel. 035 242366 - Chiuso domenica sera 
e lunedì tutto il giorno
Menù (escluso prefestivo e festivo)
Assaggi di verza ripiena, frittatine alle 
erbe e cipollotti, foiolo in umido con pane 
croccante, cappone in carpione, salame 
con polenta
Filetto di maialino alle prugne e pancetta
Torta di pane e frutta secca con crema di 
cioccolata
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Stinco al forno in salsa di ortaggi servito 
con macchi, ossia gnocchi di pane alle 
erbe di campo

I SAPORI DI TERRA E MARE 
Via A. Pitentino, 16 - Bergamo
Tel. 035 220152 - Chiuso mercoledì sera
Menù proposto a cena:
Frittelle di tendini di vitello con cipollotto e 
tortino di parùc (spinacio selvatico)
Ravioli con stracchino e pere al burro fuso 
e cannella
Cosciotto d’agnello bergamasco arrostito 
al profumo di tartufo e polentina di mais
Tavolozza del Seicento
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Riso agli spinaci con fonduta di Branzi e 
bocconcini di capriolo in salmì

LA CIOTOLA 
Viale Papa Giovanni XXIII, 86 - Bergamo
Tel. 035 238334 - Chiuso mercoledì e 
giovedì a mezzogiorno
Menù proposto a cena:
Torta sfogliata con erbette, cicoria, porcini 
e formaggio
Tocchetti di manzo e salsiccia al vino 
rosso in guazzetto con verdure e pane 
casereccio alla brace
Pasta frolla con confettura di ciliegie e 
frutta secca
Il piatto unico per il mezzogiorno:
Macchi, ossia gnocchi di polenta di grano 
saraceno con cinghiale e formaggio su 
pane casereccio alla brace.

OSTERIA VINERIA BACCO MATTO 
Via San Giovanni Bosco, 40 B - Bergamo
Tel. 035 310330 - Chiuso sabato e 
domenica a pranzo
Menù proposto a cena:
Insalata de pà con salsa verde fatta in casa
Salame, lardo, pancetta nostrani 
bergamaschi
Panada contadina: brodo della nostra 
carne con pane, grana e salvia
Coscio di pollastro alla brace con polenta 
biologica macinata a pietra e condita con 
taleggio nostrano e borragine
Biscottini fatti in casa di pasta frolla
Piatto unico per il mezzogiorno:
Coscio di pollastro alla brace con polenta 
biologica macinata a pietra e condita con 
taleggio nostrano e borragine

RISTORANTE TIJUANA 
Via Borgo Santa Caterina, 62 - Bergamo
Tel. 035 232865 - Chiuso il lunedì
Menù proposto a cena:
Il saccoccio di San Giovanni: sfoglia di 
farina di castagne con Branzi e funghi 
porcini 
Filetto di porcello nostrano con salsa 


