
 

 

Menu alla carta 
 

 
Gli antipasti  
Salmone marinato all’arancia con mozzarella di bufala  16,00 
Tartare di tonno con capperi al profumo di aneto   18,00 
Fantasia di antipasti dal nostro fiume Adda    16,00 
Tortino caldo di verdure su crema di ortiche    14,00 
Insalatina di carciofi con scaglie di Parmigiano   14,00 
Gli antipasti di Terra de La Sosta:  
    assortimento di salumi, formaggi e tortino di verdure   16,00 
Lardo e salame (e che salame!) su crostino di polenta  14,00 
 
 
I Primi Piatti 
Linguine alla bottarga del Lago con broccoletti   12,00 
Scialatielli ai frutti di mare con gamberi rossi di Sicilia  12,00 
Risotto (riseria Riserva San Massimo) 
    con asparagi freschi e zafferano      12,00 
Zuppa di cereali e legumi con crostini di pane casereccio 10,00 

Ravioli al ripieno di lavarello con i pomodorini al basilico 12,00 

Casoncelli alla bergamasca       12,00 

Risotto al pesce persico (piatto unico)     18,00 

 

 



 

 

Le Carni 
Stracotto di guanciale al Cabernet con polenta   15,00 
Noce di vitello al Madera con patate al rosmarino   15,00 

Coniglio alla bergamasca con polenta     15,00 

Costata di scottona bavarese alla griglia     24,00 

Filetto di scottona al pepe verde      25,00 

Tagliata di scottona con radicchio trevisano  

    e riduzione di Valcalepio       24,00 

Vitello tonnato con i capperi e acciughe     15,00 

 

I Pesci 
Lavarello aperto sulla piastra       15,00 

Filetto di salmerino al limone e prosecco     15,00 

Scaloppa di salmone in crosta di sesamo     16,00 

Scottata di tonno con indivia belga e sale nero di Cipro  18,00 

Filetto di branzino al forno 

     con datterini e olive taggiasche      18,00 

Assaggi di fiume alla piastra  

    (lavarello, salmerino, trota, agone)     18,00 

Grigliata mista del mare  

    (astice, gamberoni, tonno e branzino)     30,00 

 

I Secondi piatti sono abbinati ai contorni del giorno. 

 



 

 

Vegetariano: richiedi il menu specifico. 

Asparagi alla milanese 

    (asparagi, uova e Grana Padano) con polenta   15,00 

 

I Formaggi 
Orologio di otto formaggi di malga  

    con le marmellate ed il miele      14,00 

 
I Dessert e la frutta 

Assortimento di dolci del giorno       8,00 
Frutta di stagione          8,00 
  

Vino al bicchiere 

Pinot Grigio Grave del Friuli (Borgo Magredo)   4,00 
Cannonau di Sardegna (Templum)      4,50 

 
 
Le proposte indicate in verde sono piatti vegetariani. 
 
Il coperto è compreso a pranzo dal lunedì al venerdì (esclusi festivi). 
Coperto 3,50 a cena, il sabato e nei giorni festivi. 
 
*alcuni piatti sono disponibili solo in stagione. 
Per alcune preparazioni potrebbero essere utilizzati prodotti 
surgelati. 
 
 



 

 

À la carte 

 
Starters 
Salmon flavoured with orange marinated  
    and buffalo mozzarella        16,00 
Tuna tartare dill fragrance and capers      18,00 

Selection of appetizers from Adda River     16,00 
Wram vegetable Pie and Nettle Cream     14,00 
Artichokes and Parmesan Salad       14,00 
Selection of starters from our Land       16,00 
Lard and our excellent salami on roasted Polenta   14,00 
 
 
First Courses (pasta, risotto and soups) 
Linguine with Perch bottarga  
(typical preserve of fish roe) and broccoli    12,00 
Scialatielli seafood with from Sicilian prawns    12,00 

Risotto with fresh asparagus and saffron    12,00 

Soup of grains and legumes with croutons    10,00 

Ravioli with Lavarello (local Whitefish)  

    with cherry tomatoes and basil      12,00 

Casoncelli alla bergamasca (typical ravioli)    12,00 

Risotto with Perch (main dish)       18,00 

 

 



 

 

Second Courses: meet 
Slow cooked Cheek-stracotto with polenta    15,00 

Madeira Veal and potatoes rosemary flavoured   15,00 

Bergamo-style Rabbit with polenta      15,00 

Grilled Bavarian Rib Steak       24,00 

Green Pepper Fillet         25,00 

Tagliata di scottona (sliced beef) with radicchio from Treviso  

    and reduction Valcalepio wine      24,00 

Vitel tonné with capers and anchovies     15,00 

 

Second Courses: fish 
Grilled Lavarello (local Whitefish)      15,00 

Char Fish cooked with lemon and Prosecco wine   15,00 

Salmon steak in sesame crust       16,00 

Seared tuna with Belgian endive and black salt from Cyprus 18,00 

Sea Bass Fillet in the Owen with datterini tomatoes 

     and small olives from Liguria      18,00 

Samples of the river to the plate 

     (Whitefish, char, trout, shad)      18,00 

Grilled mix of fishes 

    (lobster, prawns, tuna and sea bass)     30,00 

 

 

All Second Courses are garnished with vegetables of the day  



 

 

 
Vegetarian: ask for the special menu to your waiter 

Milano-style Asparagus 

     (Asparagus, Eggs and Grana Padano) with polenta  15,00 

 
Cheeses 

Assorted Dish of 8 varieties of Mountain Cheeses, 

    Compotes and Honey        14,00 

 
Dessert 
Homemade Cakes of the day         8,00 
Assorted fresh Fruits         8,00 
  

Glass of Wine 

Pinot Grigio Grave del Friuli (Borgo Magredo), white  4,00 

Cannonau di Sardegna (Templum), red     4,50 

 
 
When in green, they are vegetarian dishes. 
 
Taxes included. Service included at lunch from Monday to Friday 
(except if holiday)  
Service: 3,50 euro added always at dinner, weekend e holiday. 
 
*This plates are available only in the right season. 
In some recipes frozen ingredients could be used. 



 

 

 


