Menù

RISTORO PUGLIESE
Via T.Tasso 96 - Bergamo

035257224 / 3518813878

A N T I P A S T I
ANTIPASTO DI VERDURE E
SOTT'OLI/ €9,50

MELANZANE ALLA
PARMIGIANA/ €9,50

una selezione dal nostro rinomato buffet

buonissima, espressa a porzione

COZZE ALLA TARANTINA/ €10

MOZZARELLA IN CARROZZA/ €8,50
mozzarella fiordilatte impanata & fritta

squisito sautè di cozze con
pomodoro & peperoncino

BURRATINA E NODINI DI
FIORDILATTE/ €10

INSALATA DI MARE "A MODO
NOSTRO"/ €14

latticini freschi tipici della nostra terra

gustosa insalata con polipo, seppie,
cozze, gamberi & salsa "al verde"

ANTIPASTO TIPICO DEL
TAVOLIERE/ €9,50
capocollo e soppressata di Martina Franca,
olive, pecorino & frittatina

P R I M I
ORECCHIETTE ALLA CRUDAIOLA DI
VERDURE/ €10

(

Julienne di verdure di stagione grigliate
con aromi rucola fresca & cacio ricotta

)

pasta fresca di Semola Senatore Cappelli fatta in
casa ed in parte fritta, con ceci ed il loro purè Piatto tipico salentino

pasta tipica mantecata con sugo di
pomodoro e ricotta di pecora fermentata
servita con un velo di cacio ricotta

PURÈ DI FAVE &
FOGLIE/ €9

TROCCOLI ALLA ZINZULUSA/ €14

tradizionale purè di fave con
verdure di stagione

spaghettoni tipici di pasta fresca con
vongole, pomodorini & bottarga di muggine

CAVATELLI FAGIOLI & COZZE/ €11

CALAMARATA/ €12

gustosa combinazione terra/mare. Pasta di Semola
Senatore Cappelli fatta in casa con fagioli & cozze

tipica pasta fresca con "ragù" di calamari

vegetariano

"La pasta della domenica" tipica con involtino di
manzo al sugo

CICERI & TRIA/ €10

STRASCINATI ALLA RICOTTA
"ASCUAND"/ €10

senza glutine

STRASCINATE CON LA BRASCIOLA/ €12

vegano

(

)anche vegano

se hai delle allergie e/o intolleranza chiedi pure informazioni al personale

pane, acqua e coperto €3

www.ristoropugliesebg.com

Menù

RISTORO PUGLIESE
Via T.Tasso 96 - Bergamo

035257224 / 3518813878

S E C O N D I
CALAMARO RIPIENO ALLA BARESE/ €15

TAGLIATA DI MANZO/ €16

con calamaro, pecorino, pangrattato, capperi &
olive, accompagnato da un purè di patate al
rosmarino

gustoso taglio di carne servito con
rucola & formaggio Pecorino Canestrato

GAMBERONI AL SALE/ €16,50

S U

Gustosi & serviti con salmoriglio
(dressing di olio limone) a parte

R I C H I E S T A

FILETTO DI BRANZINO "COME PIACE
A NOI"/ €15

da prenotare con necessario anticipo

con olive sedano & capperi servito con patate

LA TUA TIELLA/ €10
prezzo a porzione
ovvero "riso, patate & cozze" piatto
tipico barese - ordinazione minima 2
porzioni

BACCALÀ FRITTO/ €15
versione tipica pugliese, in pastella, con
verdure

Per asporto:

POLPO ALLA GRIGLIA/ €17
servito con crema di patate
(& crostone di pane)

PANZEROTTI/ €3,50

FRITTURELLA/ €16,50

al pezzo, minimo 5 pezzi

fleggera frittura di calamari, sarde &
verdure

FOCACCIA BARESE/ €15
diametro cm 30 - tipica con
pomodorini

BRASCIOLA AL SUGO/ €16
tipico involtino di manzo cotto a fuoco
lento nel sugo e servito con crema di
patate

CALZONE DI CIPOLLE/ €18
diametro cm 30 - con ripieno tipico
agrodolce

BOMBETTE AL FORNO/ €15
tipico involtino di maiale con caciocavallo
& pancetta, impanato

senza glutine

vegetariano

vegano

(

) anche vegano

se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni al personale

pane, acqua e coperto €3

www.ristoropugliesebg.com

Servizio
Take Away & Delivey
attivo per tutti i nostri
piatti tipici

Menù

RISTORO PUGLIESE

CROSTATA DEL GIORNO/ € 6
CASSATINA PUGLIESE/ € 6
con pasta reale, ricotta, cioccolato, canditi & Pan di Spagna

PASTICCIOTTO/ € 5
dolce tipico di pasta frolla con crema pasticcera e amarena

D O L C I
di nostra produzione

TIRAMISÙ/ € 5
con "sorpresa al cioccolato"

SPUMONE SALENTINO / € 5
gelato vaniglia e cioccolato con cuore di Pan di Spagna e
croccante di nocciola

I GELATI / € 5
gelato ai marron glacés con vincotto e mandorle tostate; gelato
vaniglia con elisir S.Marzano; affogato al caffè; sorbetto al fico d'India;
sorbetto al limone e salvia.

BIRRA PERONI/ €4,50
BIRRA PERONI ROSSA/ €7

A L T R E
B I B I T E

artigianale 50cl

BIRRA PERONI BIANCA/ €7
artigianale 50cl

BIBITE VARIE/ €3,50
coca cola, fanta, sprite

AMARI, GRAPPE/ €4

I L
D O P O C E N A

DISTILLATI E WHISKY/ €5
CAFFÈ/ €1,50
espresso, macchiato

CAFFÈ/ €2,50
corretto, decaffeinato

www.ristoropugliesebg.com

