
 

Menù Dol Gal  

per 

Bergamo – Brescia  

Capitali della cultura 2023 
 

 

Antipasto 

Il nostro margottino bergamasco di polenta con tuorlo fondente 

e crema di taleggio delle valli 

Primo piatto 

I Casoncelli della nonna Emma conditi  

con pancetta croccante e salvia dorata  

Secondo piatto 

Il Manzo all’olio alla bresciana  

con tortino di patate rosse di Martinengo e rosmarino 

Dessert 

La Torta del Donizetti con crema inglese al Marsala Superiore 

Caffè 
 

 

 

 

Costo del menù: 38,00 €/p (bevande escluse) 

 

 



 

Menù a la carte 

Antipasti 
Tagliere Dol Gal e le piccole golosità dello chef  12,00 € 

Perle di polenta macinata a pietra ripiene e cotechino croccante    10,00 € 

La nostra bresaola con citronette e misticanza croccante   10,00 € 

Flan di verdura con brunoise agli ortaggi    9,00 € 

Uovo all’occhio di bue con spinaci e crema al latte    9,00 € 

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

Gnocchi di patate e zucca con battuto di fassona  12,00 € 

Risotto carnaroli con pere ubriache e cremoso di capra    12,00 € 

Tagliatelle fatte in casa con funghi porcini e salsiccia  12,00 € 

Vellutata di zucca gialla con porri stufati allo Chardonnay  9,00 € 

La carne 

Filetto di maialino bardato con cipolle caramellate e morbido di patate  17,00 € 

Spezzatino tenero di vitellone con polenta bramata  15,00 € 

Tagliata di manzo, riduzione di Valcalepio e patate al forno  19,00 € 

Piccatine di pollo con senape antica e caponata  13,00 € 

Costine di capretto con olio, limone, rosmarino e polenta fresca  17,00 € 

Cotoletta di pollo croccante e patate al forno (menù baby)  9,00 € 

Dessert 
Tiramisù 5,00 € 

Creme brulè (no lattosio)     5,00 € 

Crostata al kiwi (no lattosio)  5,00 € 
  

Caffè 1,00 €  Caffè corretto o macchiato 1,50 € 

Caffè d’orzo o Ginseng 2,00 €  Coperto 2,00 € 

  

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.  
 


