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A Bergamo. Cucina tradizionale. Ci è piaciuta tantissimo questa trattoria, new entry della
nostra GuidaCriticaGolosa, e indirizzo dove ha espressione la nostra loso a, in cui c’è
grande attenzione alla qualità delle materie prime, umiltà e bravura ai fornelli, selezione
di vini personale e sapiente, conto ragionevole. È la creatura di due giovani, Alessia
Mazzola e Luigi Pesenti, esperienze in altri settori, ma poi coraggiosi protagonisti di
questa avventura, nata assecondando la comune, grandissima, passione, per gusto e cose
buone. Lui è in sala e vi assicurerà gli abbinamenti più azzeccati. Lei è cuoca di valore.
Accomodatevi nella bella e luminosa sala, con i tavoli ben distanziati. Ci son due menu
degustazione, a 30 e 34 euro. Alla carta, di antipasto (€ 10) golosi crostoni di polenta con
baccalà mantecato o selezione di salumi. Poi di primo (€ 12) una delle bandiere del locale,
ossia “casoncei” alla bergamasca, o risotto con porcini e Fatulì. Di secondo (€ 13)? Se date
retta a noi non perdete lo stragoloso coniglio alla bergamasca con polenta o quella chicca
che è la pecora (di razza gigante bergamasca) con chutney di barbabietola e crema di
patate. Torta di mele o cremoso al mascarpone con zoccolo al caffè a chiudere (€ 5) una
sosta che vorrete ripetere. A pranzo, 1 piatto a 11, 2 piatti a 16, 2 piatti e dolce a 19.
Come si sta bene!
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Novità del #SalonedelMobile, @golosaria sui giornali, nuova frontiera del gelato e le
rubriche di oggi. Su ilgolosario.it/notiziedelgior…
Ritwittato da Golosaria
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PapilleClandestine
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consigli per il weekend. @golosaria #monferrato, ad esempio.
papilleclandestine.it/appuntamenti/g…
Ritwittato da Golosaria
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Golosaria
@Golosaria
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Cosa succede sabato? Scopritelo nel diario di @massolon #golosaria #monferrato
golosaria.it/default.asp?id…
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‐2 a #golosaria #monferrato, e su @la_stampa una pagina annuncia la rassegna
twitter.com/Massolon/statu…

Paolo Massobrio
@Massolon
E @Golosaria finisce anche su questo simpaticissimo blog.
papilleclandestine.it/appuntamenti/g… Grazie @ClanPapille
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