[ Sweetness to imagine happiness. ]

RISTORANTE BIGIO
▫▫▫
San Pellegrino Terme (BG) Viale Papa Giovanni XXIII, 56

0345.21058

MENU DEGUSTAZIONE

A MANO LIBERA
5 assaggi a sorpresa della nostra cucina, scelti dagli Chef
60.00

VIAGGIO in Val BREMBANA
Tagliere di salumi e formaggi della nostra terra
Tartare di manzo, frutti rossi, spuma di roccolo, quinoa soffiata
Casoncelli alla Bergamasca
Filetto di maialino al profumo di caffè, mandorla, melanzana
Il nostro Tiramisù

45.00

I menù degustazione sono intesi esclusivamente per l’intero tavolo
Coperto 3.50

ANTIPASTI

Crudo di tonno rosso, rafano, lime, cipollotto

18.00

Cuore di bue ripieno, burrata,
pesto di rucola e oliva taggiasca

15.00

Tagliere di salumi e formaggi della nostra terra

12.00

Tartare di manzo, frutti rossi, spuma
di roccolo, quinoa soffiata

15.00

PRIMI PIATTI

Casoncelli alla Bergamasca 15.00
Tagliatelle ai gamberi rossi, limone, burro nocciola e crudo di gamberi 25.00
Risotto ai funghi porcini e mirtilli nostrani 18.00
Gnocco di semolino al nero di seppia, spinaci, calamari
e mousse di pecorino 22.00

SECONDI PIATTI
30.00

“Polenta e Osei”
(Piccione arrostito, millefoglie di polenta
e paté di fegatelli e coscia di piccione, cipollotto agrodolce)

20.00

Filetto di maialino al profumo di caffè, mandorla, melanzana

10.00/hg

Filetto di manzo Garronese (ITA)

8.00/hg

Costata di manzo selezionata
dalla macelleria Fratelli Giupponi
Salmone arrostito, fagioli di soia edamame, salsa al vino bianco

20.00

Fritto di rana pescatrice, zucchine alla griglia
e maionese al lime ed alloro

20.00

Selezione di formaggi del territorio

15.00

DESSERT
Zuppetta di mango, bignè alla crema chantilly 8.00
e verbena, meringa al lime
Morbido al cocco, albicocca caramellata, biscotto al cornflakes 8.00
Il nostro Tiramisù 8.00
Composizione di frutta fresca con il nostro gelato fiordilatte 8.00
* a seconda del mercato qualche prodotto potrebbe essere conservato a basse temperature

ORARI DI APERTURA RISTORANTE
Da lunedì a domenica
Pranzo

12.00 – 14.00

Cena

19.00 – 22.00

Da lunedì a venerdì a pranzo
oltre al menù alla carta
MENU’ TURISTICO con antipasti, primi e secondi a scelta
1 portata

€ 14.00

2 portate

€ 16.00

3 portate

€ 20.00

I menù comprendono un bicchiere di vino, caffè e dessert

