
Il nostro modo di
vivere la montagna.

Antipasti di salumi e formaggi
Assaggio di primi
Tris di secondi con polenta
Dolce di Cinzia a scelta

Bollicine di montagna
Rosso di collina
Biodinamico di pianura

1632

Piatti a scelta tra quelli contrassegnati con Dalla montagna alla pianura,
un viaggio tra profumi e colori.

coperto incluso, bevande escluse. Consigliato per tut ti i commensali 3 calici di vino da accompagnare al pasto

Menù degustazione Degustazione vini

8

8

8

Drink

Rosso Bergamasco Doc 
Vino al bicchiere - selezione del territorio 
Birra artigianale locale
Acqua naturale o frizzante 
Caffè
Tisana alle erbe
Grappa
Amaro del Ferdy - erbe spontanee delle Orobie
Coperto con pane del nostro forno

Vino e bevande

chef

Hugo Montano: bollicina del territorio, liquore ai fiori di sambuco, 
tintura madre di Viola Mammola, mele della Val Brembana

Ferdy Oriente: Amaro del Ferdy, succo di lime, ginger beer, 
bitter aromatico al the nero e angostura, menta

Negroni in Botte: Campari, vino fortificato di Nicolò, Amaro del Ferdy, 
Tanqueray gin. Invecchiato in botte di rovere francese per 5 mesi

1,5

3,5

3,5

3,5

3

3 ¼ 5 ½ 9 1 l

4 10 cl  

5 33 cl  

2 1 l  

Tagliatelle all’uovo al pomodoro o burro e salvia
Secondo dedicato ai bambini con polenta 
Menù bambini: Primo, secondo, dolce a scelta

7

9

15

coperto incluso, bevande escluse

Bambini fino a 12 anni

I nostri piatti sono preparati con ingredienti della 
nostra azienda agricola. Le nostre carni e i nostri 
formaggi sono prodotti da animali che pascolano 
liberamente e mangiano sola erba. 



Formaggi a latte crudo prodotti con latte di Capra Orobica e Bruna Alpina Originale, 
alimentate a pascolo per 6 mesi e per i restanti solamente a fieno montano.

La nostra pasta fatta in casa, secondo tradizione.

Le carni che proponiamo sono allevate da noi con metodo naturale, nel rispetto 
del benessere animale. I secondi vengono serviti con polenta di mais antico bergamasco.

Dolci di Cinzia fatti in casa, interamente prodotti nella nostra pasticceria.

Antipasti

Primi

Secondi

Dolci di Cinzia

Solo contorni

Gli alimenti presenti nel menu possono essere di origine surgelata.
Gli ospiti devono comunicare prima della comanda eventuali patologie e allergie.
La somministrazione dell’acqua è addizionata con o senza anidride carbonica.

Tagliere di salumi e formaggi    SLOW  •  O.B.  •  GF 

Selezione di solo formaggi    SLOW  •  O.B.  •  GF  •  VEG 

Selezione di solo Salumi    O.B.  •  GF   •  DF 

Gratinato con erbe spontanee  VEG

Tagliatella all’uovo con ragù di Bruna Alpina    O.B.

Gnocchi di zucca al dente, gocce di ricotta, 
polvere di noci e slinzega di Bruna Alpina Originale    O.B.  

Casoncelli Bergamaschi Gourmet con foie gras    O.B.  

Vellutata o zuppa di stagione  VEG  •  O.B.  •  GF   •  DF 

Polpettine di erbe spontanee e Formai del Ferdy da pascolo   O.B.  •   VEG

Maialino in doppia cottura marinato in salsa affumicata    GF  • DF

Agnello Bergamasco con verdure del nostro orto   GF 

Selezione di Formai del Ferdy con Polenta di Mais Antico Bergamasco
Fesa di tacchino ruspante arrosto con crema di latte sbruciacchiato   GF  
Tartare di Bruna Alpina Originale, tuorlo marinato e glassa ai marroni   O.B. •  GF • DF

Daily special - Secondo del giorno 
Supplemento polenta taragna

Gelato fior di latte di Bruna Alpina
Crostata di ricotta e vaniglia
Torta morbida al cioccolato
Pannacotta “Ferdy Wild” con riduzione di more

Polenta liscia con mais antichi    VEG

Polenta Taragna con mais antichi   O.B.  •  VEG

Verdure di stagione   VEG
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SLOW

O.B.

VEG

GF

DF

Presidio Slow Food

Latte e carne di Bruna Alpina Originale

Vegetariano

Senza glutine

Senza lattosio

Piatti nel Menu Degustazione
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Il nostro modo di
vivere la montagna.

I nostri piatti sono preparati con ingredienti della 
nostra azienda agricola. Le nostre carni e i nostri 
formaggi sono prodotti da animali che pascolano 
liberamente e mangiano sola erba. 

8

8

8

Drink

Rosso Bergamasco Doc 
Vino al bicchiere - selezione del territorio 
Birra artigianale locale
Acqua naturale o frizzante 
Caffè 
Tisana alle erbe
Grappa
Amaro del Ferdy - erbe spontanee delle Orobie
Coperto con pane del nostro forno

Vino e bevande

Hugo Montano: bollicina del territorio, liquore ai fiori di sambuco, 
tintura madre di Viola Mammola, mele della Val Brembana

Ferdy Oriente: Amaro del Ferdy, succo di lime, ginger beer, 
bitter aromatico al the nero e angostura, menta

Negroni in Botte: Campari, vino fortificato di Nicolò, Amaro del Ferdy, 
Tanqueray gin. Invecchiato in botte di rovere francese per 5 mesi

1,5

3,5

3,5

3,5

3

3 ¼ 5 ½ 9 1 l

4 10 cl  

5 33 cl  

2 1 l  

Bollicine di montagna, Rosso di collina, Biodinamico di pianura

16

Dalla montagna alla pianura, un viaggio tra profumi e colori.

Degustazione vini

3 calici di vino da accompagnare al pasto

Tagliatelle all’uovo al pomodoro o burro e salvia
Secondo dedicato ai bambini con polenta, Dolce a scelta

15

coperto incluso, bevande escluse

Menù bambini fino a 12 anni



Formaggi a latte crudo prodotti con latte di Capra Orobica e Bruna Alpina Originale, 
alimentate a pascolo per 6 mesi e per i restanti solamente a fieno montano.

La nostra pasta fatta in casa, secondo tradizione.

Le carni che proponiamo sono allevate da noi con metodo naturale, 
nel rispetto del benessere animale.

Dolci di Cinzia fatti in casa, interamente prodotti nella nostra pasticceria.

Antipasti

Primi

Secondi

Dolci di Cinzia

Gli alimenti presenti nel menu possono essere di origine surgelata.
Gli ospiti devono comunicare prima della comanda eventuali patologie e allergie.
La somministrazione dell’acqua è addizionata con o senza anidride carbonica.

Tagliere di salumi e formaggi    SLOW  •  O.B.  •  GF 

Selezione di solo formaggi    SLOW  •  O.B.  •  GF  •  VEG 

Selezione di solo Salumi    O.B.  •  GF  •  DF

Gratinato del giorno con erbe spontanee    VEG

Gnocchi di zucca al dente, gocce di ricotta, polvere di noci e slinzega di Bruna Alpina Originale    O.B.  

Agnello Bergamasco  con verdure del nostro nostro orto    GF

Polpettine di erbe spontanee e Formai del Ferdy da pascolo   O.B.  •   VEG

Maialino in doppia cottura marinato in salsa affumicata   GF  •  DF

Gelato fior di latte di Bruna Alpina
Crostata di ricotta e vaniglia
Torta morbida al cioccolato
Pannacotta “Ferdy Wild” con riduzione di more

Antipasti di salumi e formaggi
Assaggio di primi, Tris di secondi con polenta
Dolce di Cinzia a scelta

32

Consigliato per tutti i commensali

coperto incluso, bevande escluse

Menù degustazione

SLOW

O.B.

VEG

GF

DF

Presidio Slow Food

Latte e carne di Bruna Alpina Originale

Vegetariano

Senza glutine

Senza lattosio


