
 

Menù Degustazione 
(La proposta della settimana) 

Minimo per 2 persone 

 

Antipasto 

Tagliere Dol Gal con le sfiziosità dello chef 

  

Primi piatti 

Risotto mantecato con porri e ragù di fassona 

Ravioli Dol Gal con crema di patate e porri 

 

Secondo piatto 

Filettino di maiale fasciato alle erbe fini 

con patate arrosto 

 

Dolce 

Dessert a scelta 

 

Caffè 

 

 

Menù completo: € 38,00 (bevande escluse) 

 

 

 



Menù a la carte 

Antipasti 

Tagliere Dol Gal e le piccole golosità dello chef 10,00 € 

Polenta macinata a pietra, cotechino croccante e zola   9,00 € 

Il nostro manzo marinato, scaglie di grana, olio e limone   10,00 € 

Paté di fegato, pane caldo e marmellata di cipolle rosse   9,00 € 

Insalatina tiepida di manzo e verdure al vapore con scaglie di grana   9,00 € 

Mini tagliere per i più piccoli   8,00 € 

Primi piatti 

Casoncelli della nonna Emma conditi con pancetta e salvia 10,00 € 

Gnocchi, fonduta di formaggio e polvere di bresaola 10,00 € 

Risotto con le verdure ed i profumi dell’orto (min. 2 persone) 12,00 € 

Raviolo vegetariano con vellutata di porri 10,00 € 

Lasagnette primavera gratinate 10,00 € 

Tagliatelle con ragù bianco di fassona 12,00 € 

Le nostre farfalle con pomodoro o ragù 8,00 € 

La carne 

Filettino di maiale fasciato alle erbe fini con patate arrosto 15,00 € 

Costine di maiale in lunga cottura al rosmarino e limone con polenta 15,00 € 

Tataki di controfiletto, scalogno e valcalepio rosso con polenta 19,00 € 

Stufato di manzo al valcalepio rosso con polenta 15,00 € 

La nostra tartare di manzo 18,00 € 

Cotoletta di pollo croccante e patate al forno 9,00 € 

Contorni 

Patate al forno  4,00 € 

Verdure grigliate  4,00 € 

Dessert 

Crema di mascarpone con cialda di lingua di gatto  5,00 € 

Crostata doppia al kiwi  4,00 € 

Mousse al cioccolato bianco e crema all’arancia 5,00 € 
  

Caffè 1,00 €  Caffè corretto 1,50 € 

Caffè d’orzo o Ginseng 1,50 €  Coperto 1,50 € 

Vino della casa: Vino rosso della Bergamasca o Chardonnay bianco 10,00 €/lt 

Acqua 2,00 €  Bibite 2,50 € 

A richiesta piccola carta dei vini, birre artigianali e liquori.  
 


