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A tavola con Carlo Ceresa 

 

I menù a 50 euro 

 

ANTICA OSTERIA DEI CAMELÌ  

Ambivere - Tel. 035 908000 

Menù (proposto 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  

Almè – Tel. 035 541633 

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  

Sorisole - Tel. 035 571223 

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 
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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 

Torre Boldone - Tel. 035 340555 

Le Peculiarità del ‘600 (cena) 

Pittura e Arte: quadro di gamberi di fiume, crema allo zafferano, piselli e chips 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  

Curno - Tel. 035 613166 

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   

 

 

I menù a 40 euro  

 

Città 

ANTICO RISTORANTE DEL MORO   

Bergamo - Tel. 035 2289200 

Menù (cena) 
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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  

Bergamo - Tel.035 232596 

Menù 

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  

Bergamo - Tel. 035 218535 

Menù 

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  

Bergamo - Tel. 035 225049 

Menù 

Fiadoni di formaggio 

Capu’ di anatra (rafioli sine pasta) 

Panada con luganega e spinaci 
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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  

Bergamo - Tel. 035 4373004 

Menù 

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 

Bergamo - Tel. 035 219257 

Menù 

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 

 

VINERIA COZZI  

Bergamo - Tel. 035 238836  

Menù 

Panzetta di vitella in carpione con capperi e menta 

Insalata de pà e maresà 

Casonzelus 
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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 

 

 

Provincia  

ALBERGO RISTORANTE DELLA TORRE 

Trescore Balneario - Tel. 035 941365 

Menù 

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  

Almenno San Salvatore - Tel. 035 642521 

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  

Bottanuco - Tel. 035 907242 

Menù 

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 
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Crostata con confettura di serése 

Pan del Paradiso da intingere nel Moscato 

 

Piatto unico per il mezzogiorno 

Polenta bergamasca e cassoeula 

 

IL BECCOFINO TRATTORIA  

Albino - Tel. 035 773900 

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  

Zandobbio - Tel. 035 4258764 

Menù (su prenotazione il venerdì, sabato e domenica) 

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  

Alzano Lombardo - Tel. 035 513007 

Menù (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 
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RISTORANTE MUSEO 

Castione della Presolana - Tel. 0346 60505 

Menù 

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 

Scanzorosciate - Tel. 035 661040 

Menù 

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 

Ranzanico al Lago - Tel. 035 811304 

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  

Sant’ Omobono Terme - Tel. 035 851134 

Menù(proposto a pranzo e a cena) 

Torta di sfoglia con formài de mut in salsa di vino bianco 
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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  

Scanzorosciate - Tel. 035 667772 

Menù (solo su prenotazione si propone il menù di 14 portate a euro 50,00, v.  

www.ledodicilune.com ) 

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 

 

I menù a 30 euro  

 

Città 

DA CECE E SIMO  

Bergamo - Tel. 035 400008 

Menù 

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 
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GIOPÌ E MARGÌ  

Bergamo - Tel. 035 242366 

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  

Bergamo - Tel. 035 220152 

Menù 

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  

Bergamo - Tel. 035 238334 

Menù 

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. 
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OSTERIA VINERIA BACCO MATTO  

Bergamo  - Tel. 035 310330 

Menù 

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  

Bergamo - Tel. 035 232865 

Menù 

Il saccoccio di San Giovanni: sfoglia di farina di castagne con Branzi e funghi porcini  

Filetto di porcello nostrano con salsa 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 

 

Provincia  

 

ANTICA TRATTORIA BREVE RESPIRO  

Zogno - Tel. 0345 91006 

Menù 

Tortino salato con carne e verdura 

Casonsèi 

Pollo ripieno con castagne 
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Pan del Paradiso con mandorle e salsa di ciliegie   

 

Piatto unico per il mezzogiorno 

Cassoeula  

 

CUCINA CEREDA 

Ponte San Pietro - Tel. 035 4371900 

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 

Mozzo - Tel. 035 4155633 

Menù 

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 

Endine Gaiano - Tel. 035 825119 

Menù 

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 
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Il piatto unico per il mezzogiorno 

Foiolo e coda di manzo giovane in umido 

 

IL CARROCCIO 

Dalmine - Tel. 035 561653 

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  

Carona - Tel. 0345 77044 

Menù 

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 

 

RISTORANTE AL SORRISO  

Curno - Tel.035 617676 

Menù (minimo due 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 
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RISTORANTE CADEI  

Villongo - Tel. 035 927565 

Menù 

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  

Ponteranica - Tel. 035 572227 

Menù 

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   

Fiorano al Serio - Tel. 035 711443 

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 

Trescore Balneario - Tel. 035 940290 

Menù 
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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 

 

 


