
LANDSCAPE FESTIVAL
I MAESTRI 

FORGOTTEN 

F O O D
I PIATTI DIMENTICATI DELLA TRADIZIONE BERGAMASCA

LE RICETTE E I LUOGHI DEL CIBO



Il «Landscape Festival» è un evento 
di rilievo internazionale dedicato 
alla promozione della cultura 
del paesaggio che si svolge dal 
2011 a Bergamo. Ideato nel 2011 
dall’associazione senza scopo di 
lucro Arketipos, è nato come evento 
aperto a un ampio pubblico nella 
meravigliosa cornice di Bergamo 
Alta e si è sviluppato negli anni grazie 
al forte impegno del Comune di 
Bergamo. Oltre 10 edizioni annuali 
hanno portato il Landscape Festival a 
essere riconosciuto come un evento 
unico in Italia e all’avanguardia 
in Europa per visione, contenuti e 
format esperienzale.

Il concept dell’evento è quello 
di offrire uno spazio fisico e 
una possibilità di racconto a chi 
ha realizzato concretamente i 
progetti più stimolanti fondati sulla 
visione della centralità dell’uomo, 
della comunità e della città nella 
progettazione del paesaggio e delle 
possibili soluzioni per la sua tutela. 
Il Festival è dedicato ai Maestri 
del Paesaggio, ovvero a coloro 
che hanno evidenziato le strade 
ideali per la rigenerazione delle 
nostre città e del nostro territorio 
e dimostrato come concretamente 
siano percorribili per poter costruire 
un futuro sostenibile.

Il Landscape Festival si propone 
di promuovere una cultura 
del paesaggio a partire dalla 
convinzione che il paesaggio 
è un concetto dinamico, frutto 
dell’interazione virtuosa tra uomo 
e ambiente naturale. Il Festival 
offre così innumerevoli possibilità 
di comprendere le prospettive 
che consentono di progettare e 
costruire luoghi in cui vivere bene 
tenendo conto dell’evoluzione delle 
tecnologie, della forma della vita 
economica e sociale, della nostra 
storia come comunità.
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Viar l, capù màgher, chissöl, làgana, pica sö, rafioli, 
consada, maiassa sono termini da molti sconosciuti che 
indicano piatti tradizionali bergamaschi persi nei meandri 
della memoria. Il cibo dimenticato, Forgotten Food, verrà 
proposto da diciotto ristoratori di Bergamo Alta durante 
l’annuale rassegna di Landscape Festival (mappa di locali 
e ricette pp 7,8). Si tratta di veri “Cochi bergamaschi” che 
hanno aderito con immediatezza, spinti dalla passione 
per il loro lavoro, dall’orgoglio per i frutti che questo 
territorio offre, ma anche per gratitudine verso coloro 
che non hanno dimenticato e ricordano riportando e 
consacrando l’anima autentica della cucina tradizionale: 
i nostri nonni. Non importa se i piatti non rispettano 
totalmente le ricette, la tradizione continua proprio come 
innovazione ben riuscita. Forgotten Food non vuole 
essere un’espressione di antiquariato o modernariato, 
ma di cucina viva, attuale. In molti hanno voluto proporre 
erbe spontanee poco conosciute, ingredienti inusuali o 
con nomi bizzarri. Altri hanno preferito attenersi ai piatti 
dei nonni, custodi di infinite ricette, ma con presentazioni 
innovative e accattivanti. 
Al progetto hanno aderito anche due ristoranti fuori 
dalle mura venete (pp 5,6) che in molti piatti proposti nel 
loro quotidiano fanno rivivere la storia della cucina del 
territorio.
Le prime due ricette sono frutto di ricerche storiche; 
sono state dimenticate a lungo anche se risultano essere 
estremamente attuali e piacevoli al palato. Le regaliamo 
ai lettori e ai clienti golosi e curiosi con la speranza 
che si cimentino e che divengano “custodi di piatti da 
consegnare alla memoria futura”.

De Cibo, associazione no profit che vuole approfondire 
la storia e la cultura dell’enogastronomia, ha coordinato 
con Arketipos il progetto Forgotten Food.

I testi sono a cura di Silvia Tropea Montagnosi

FORGOTTEN
FOOD
fotografia di Marco Mazzoleni



CAPPONE IN CARPIONE 
DAL COCHO «Carpionare o far la conza alli caponi a rosto»

Il “Cocho” è un anonimo cuoco bergamasco di fine XVII, inizio 
XVIII secolo che ha raccolto in un manoscritto conservato presso la 
Civica Biblioteca Angelo Mai oltre ottanta ricette che permettono di 
cogliere nel vivo la realtà bergamasca così come compariva sulle 
mense borghesi e della piccola nobiltà del tempo e che risultano 
essere straordinariamente moderne, anche se dimenticate. Di 
seguito le sue “Annotazioni necessarie per fare vivande domestiche 
ben saporite, necessarie sapersi per chi desidera imparare a fare 
il cucinaro alla casalenga non curandosi della quantità delle 
vivande, ma della bontà e saporitezza delle medesme”. 
“Devi prendere l’infrascritte cose Pignoli, Cappare, Anchioide, 
due o tre stechette di Canella fina quattro Mandole peste, e prima 
scorzate, Aceto forte; zuccaro verzino, o Mascabà a proporzione 
devi prima mettere nella pignatina le Anchiode con un puocho 
d’oglio d’oliva, e far le di fare , e ben stemprate con il cuchiaro, 
devi puoi infondere le sudette cose e farli levare il bollo; e subbito 
devi levar dallo spiedo li caponi, e tagliati in quattro così caldi, 
devi gettar sopra la detta conza così bollente e puoi subbito 
coprire li caponi con un cattino, che non traspiri il fumo e lassiati 
raffredare da sè così coperti li devi portare in tavola e questo è un 
dolce e garbo alla domestica ben saporito. E se alla detta conzia 
aggiungerai listine di scorza di zedro, o di limone, li danno del bon 
odore e fragranza.”

PROCEDIMENTO
Sciogliere le acciughe nell’olio, 
stemperandole con un cucchiaio, 
aggiungere gli altri ingredienti 
eccetto le scorze di limone, 
e scaldare il tutto. Versare la

carpionatura sul cappone o pollo ancora caldo spolpato, senza 
pelle e fatto a pezzetti, aggiungere la scorza di limone e far 
riposare coperto. Ottimo servito tiepido; eccellente dopo 12 ore 
di riposo. 

Testi tratti da 
Il Cocho bergamasco alla casalinga, Silvia Tropea Montagnosi, Bergamo, 
2012; 333 ricette bergamasche, Silvia Tropea Montagnosi, Bergamo, 2013. 

CAPPONE IN CARPIONE 
Ingredienti per 8 persone

� 1 cappone o pollo 
arrosto

� 80 g pinoli
� 50 g capperi sotto sale 

e sciacquati
� 50 g di mandorle a 

filetti o a lamelle
� 2 bicchieri di olio 

extravergine di oliva 
Dop Laghi lombardi - 
Sebino  

� 2 acciughe 
� 3 cucchiai di aceto 

rosso aromatizzato
� 1/2 cucchiaio di 

zucchero integrale
� 2 pezzetti di cannella 

o poca cannella in 
polvere

� scorza grattata di cedro 
o di limone

� sale

fotografia di Marco Mazzoleni



RAFIOLI DI 

Questa pasta ripiena golosissima veniva abitualmente confezionata 
nella canonica della Basilica dedicata a Sant’Alessandro, un tempo 
presente fuori dalla porta Sant’Alessandro, demolita nel 1561 
durante la costruzione delle mura venete; in memoria ne resta 
solo una sua colonna fuori da Posta Sant’Alessandro. Il racconto 
di questa consuetudine dei rafioli è raccolto in una pergamena del 
1187 conservata presso l’Archivio Storico Diocesano di Bergamo 
che riporta il verbale di un processo tenutosi quell’anno a Bergamo 
per volontà di Papa Urbano III. La pasta era di uova e farina e 
supponiamo, dagli ingredienti della lista contenuta nel documento 
citato, che fossero confezionati con carne ovina probabilmente 
arrostita o brasata nel vino, sicuramente, con cacio, pane e 
spezie. La Camera di Commercio di Bergamo ha voluto tutelare 
questa storica pasta ripiena con il marchio di garanzia e qualità 
BERGAMO, Città dei Mille … sapori.

PROCEDIMENTO
Preparare la pasta e farla riposare 
in frigorifero avvolta in una 
pellicola. In una brasiera stufare 
le verdure tagliate a mireboix con 
poco olio e aglio. Rosolarvi la 
carne a pezzetti.     Unire alloro, 
timo e spezie. Sfumare con il vino. 
Cuocere per 40 minuti. Salare e 
pepare. Una volta raffreddata 
tritarla e amalgamare tutti gli altri 
ingredienti. Aggiustare di sale. 
Stendere la pasta abbastanza 
sottilmente. Porre sulla sfoglia 
ogni 4 cm un poco di ripieno. 
Ricoprire con    un’altra sfoglia 
e tagliare i ravioli in forma 
quadrata. Condire con burro 
fuso aromatizzato con del timo o 
della salvia.

 Ingredienti per 12 persone

Per la pasta
� 800 g farina 0; 200 g 

farina grano duro; 10 
uova

Per il ripieno 
� 600 g carne ovina; 

160 g carota, sedano, 
cipolla in parti uguali 

� 160 g grana padano 
Dop

� 150 g pane grattugiato
� 100 g vino Valcalepio 

rosso Doc (bianco in 
caso d’agnello)

� 2 uova
� 1 spicchio aglio
� spezie /pepe nero, 

noce moscata, bacche 
ginepro…)

� scorza limone
� timo; alloro; salvia
�  sale
�  olio extravergine 

d’oliva q.b.
Per il condimento 
� Burro
�  timo o salvia

fotografia di Marco Mazzoleni



DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17, Brusaporto BG
Telefono 035681024
Un nome: Vittorio. E una famiglia, marchio di eccellenza nel mondo 
della ristorazione e dell’accoglienza. Una dedizione premiata 
dalle guide – Tre Stelle Michelin - e dalla fedeltà di una clientela 
in crescita costante. Uno stile culinario inconfondibile, vivo e vitale 
da oltre 50 anni, grazie all’intuizione del fondatore - papà Vittorio 
- e all’evoluzione compiuta dai figli, che negli ultimi anni hanno 
integrato la tradizione con le tecniche più moderne. Un’armonia 
che si traduce in massima valorizzazione di materie prime di qualità 
assoluta, in arrivo dalle migliori aree di produzione. Oggi, ad 
occuparsi di Da Vittorio, sono la signora Bruna Cerea e i cinque figli. 
Enrico e Roberto sono entrambi chef, Francesco ha la responsabilità 
della cantina e della ristorazione esterna, Rossella è responsabile 
dell’ospitalità nel Ristorante e nella Dimora mentre Barbara dirige 
Cavour 1880, il caffè pasticceria di Bergamo Alta.

ZUPPA ALLE ORTICHE
Ingredienti per 6 persone

Per la crema di erbe 
� 1200 g patate tagliate a 

brunoise
� 1200 g cipolle tagliate a 

brunoise
� 1200 g carote tagliate a 

brunoise
� 100 ml olio extravergine 

d’oliva
� 5 L brodo ci verdure
� 2 kg ortiche sbollentate e 

poi frullare con acqua e 
ghiaccio

� sale e pepe nero
Per la crema di patate
� 500 g patate
� 30 g olio extravergine 

d’oliva
� 5 g sale
Per le patate confit
� 500 g patate parisienne
� 100 g olio extravergine 

d’oliva
� sale, timo QB
Per il formaggio di capra
� 100 g ricotta di capra
� 100 g olio extravergine 

d’oliva
Per la salsa aglio verde selvatico
� 60 g burro
� 500 g aglio verde
� 750 g brodo di pollo
� 300 g latte scremato
� 300 g latte capra
� 250 g yogurt capra
� 30 g succo limone

PROCEDIMENTO
Per la crema d’ortiche stufare le 
verdure con l’olio e poi bagnarle 
con il brodo. Frullare aggiungendo 
la crema di ortiche. Aggiustare 
di sale, pepe e olio extravergine. 
Per la crema di patate cuocere 
le patate sottovuoto con acqua 
bollente per 30 minuti. Unire 
olio e sale e frullare. Per le 
patate confit. Cuocerle con olio 
in un pentolino fino a quando si 
raggiungono i 100°, condirle con 
sale e timo. Per la salsa soffriggere 
l’aglio con il burro, unire brodo 
e latte scremato per 5 minuti a 
fuoco basso. Successivamente 
aggiungere il burro e lasciare in 
infusione per 5 minuti, poi filtrare 
e unire gli altri ingredienti. Per le 
palline di formaggio montare in 
planetaria i due ingredienti. Per 
le foglie d’ortica su una pellicola 
porre le foglie d’ortica, spennellare 
con olio, coprire con pellicola e 
bucare. Cuocere al microonde 
10 secondi per 4 volte successive 
e lasciare essiccare. Comporre il 
piatto ponendo sulla base la crema 
d’ortiche, poi quella di patate, 
decorare con le patate parisienne, 
dieci per piatto e cinque palline 
di formaggio di capra lavorato, 
la salsa alle ortiche e tre chips di 
ortiche.

fotografia archivio Da Vittorio



BOLLE 
RESTAURANT
Via Provinciale, 30, Lallio BG

Telefono 0350900208

Bolle è una grossa pentola (Agnelli) nella quale Marco 
Stagi inserisce gli ingredienti migliori, ricercati e selezionati 
meticolosamente, che pian piano si amalgamano creando 
qualcosa di sublime. È un ristorante attento alla forma nel quale 
l’ordine, la luce di taglio, l’alternarsi di materiali quasi grezzi 
creano un ambiente dove all’apice della trasformazione spaziale 
si può godere della massima espressione culinaria della materia, 
trasformata in emozione. Cucina e architettura hanno in comune 
la ricerca dell’equilibrio, contrasti e proporzioni. Entrambe hanno 
solide fondamenta nel passato e nella tradizione, ma occhi che 
guardano al futuro.

RICORDO DELLE TAGLIATELLE AI PORCINI 
Ingredienti per 6 persone

� 30 pezzi di candele 
pastificio Porreca 

Per il ragù
�  600 g porcini estivi 
�  parmigiano reggiano 

Dop QB
�  erba cipollina 
�  sale e pepe QB 
Per il pesto
� 600 g acetosella fresca  
� parmigiano reggiano 

Dop QB 
� 120 g pinoli 
� olio evo QB 
� sale e pepe QB 
Per il siero 
� 1250 g siero fresco
� sale e pepe 

PROCEDIMENTO
Trifolare i funghi e batterli al coltello. Condire con sale e pepe ed 
erba cipollina, alla fine aggiungere il parmigiano grattato. Frullare 
l’acetosella con tutti gli altri ingredienti; salare e pepare. Ridurre il 
siero per metà del suo peso ottenendo una salsa cremosa. Bollire 
le candele per sei minuti, farcire con il ragù e impiattare come da 
foto. 

fotografia Lido Vannucchi



1. CHISSÖL - Da Franco

2. CAPÙ MÀGHER - Il Circolino Città Alta

3. POLENTA CONSÀDA - Caffè del Tasso

4. POLENTA E PICA SÓ - Il baretto di San Vigilio 

5. BACCALÀ MANTECATO  - Medì

6. VIAR L - Da Mimmo

7. RISOTTO DELLA LOMELLINA MANTECATO CON TROTA 
      MARMORATA E SALSA DI LUSIA - Sant’Ambroeus

8. LÀGANA VERDE, PECORA GIGANTE BERGAMASCA, CREMA DI 
      TALEGGIO E FIORI DI MONTAGNA - Vineria Cozzi

9. RISO, LUMACHE E ZAFFERANO - Rosy Dai gustosi 

10. SALMERINO ALLA GRIGLIA CON POLENTA 
         BRAMATA BERGAMASCA - Il Sole

11. CONIGLIO PORCHETTATO - Bernabò

12. BRASATO ALL’ANTICA - Lalimentari

13. TRIPPA / TRÈPA - Mimì

14. STRACOTTO D’ASINO - Fly Pub - Trattoria del Luppolo

15. MAIASSA - Bar Flora

16. GELATO “MALAGA” ALLA BERGAMASCA - Gelateria Cherubino
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DA FRANCO
Via Bartolomeo Colleoni, 8

Telefono 035238595

Nel 1998 tre amici, impegnati nella ristorazione fino dalla giovane 
età, hanno rilevato la gestione di questo storico locale affacciato su 
una graziosa piazzetta di via Bartolomeo Colleoni, la “Corsarola”, 
la via del “passeggio” di Città Alta. Ci si può accomodare 
direttamente nella piazzetta oppure nel grazioso cortile interno o 
nell’accogliente sala.  La cucina riporta nei piatti le ricette di tutto 
il territorio bergamasco anche grazie alla fortunata circostanza 
che questi tre amici lo rappresentato in toto: Luca è della pianura, 
Valerio della val Brembana e Massimo della Valle Seriana.

CHISSÖL, SCHISSÖL
Ingredienti per 4 persone

Per la polenta bergamasca
� 1 L acqua
� 250 g farina 

granoturco bramata 
bergamasca

� 8 g sale grosso
Per il ripieno
� 200 g taleggio Dop 
Per i porcini
� 600 g porcini delle Valli 

Orobie
� 100 g burro di malga
� 1 spicchio aglio
� prezzemolo QB
� sale e pepe QB
Per il condimento
� burro e salvia

PROCEDIMENTO
Portare a bollore l’acqua possibilmente in un paiolo di rame, 
salarla, diminuire il fuoco e aggiungervi, pian piano, la farina 
di granoturco, mescolando con una frusta. Coprire per qualche 
minuto e poi portare a cottura per un’ora mescolando. Nel 
frattempo, affettare i porcini puliti e porli in una padella con 
burro e aglio. Dopo15 minuti salare e pepare e aggiungere 
il prezzemolo tritalo. Bagnare un mestolo con acqua fredda, 
riempirlo di polenta, fare un incavo al centro e porvi il taleggio 
ammorbidito precedentemente. Chiudere con dell’altra polenta. 
Porre al forno per qualche minuto. Servire i chisöi ben caldi conditi 
con burro e salvia e accompagnati dai porcini. È una ricetta molto 
antica un tempo preparata sulla brace dai pastori e dai mandriani 
in alpeggio.



IL CIRCOLINO 
DI CITTÀ ALTA
Telefono 035218568/393338143922 - orario continuato

Locale nel cuore della Città Alta, un tempo sede dell’antico convento 
di Sant’Agata dei frati Teatini, XVI secolo, nel 1978 con Napoleone 
adibita. Gli ambienti interni sono accoglienti e suggestivi ed 
ampio è il dehors esterno. Oltre al ristorante, è presente il servizio 
di bar caffetteria e pizzeria. Il cuoco Massimo Passetti propone 
i tipici sapori bergamaschi con attenzione alle materie prime a 
filiera corta e una ricerca innovativa che li valorizza. Nella Sala 
Civica dell’ultimo piano, riccamente affrescata e recentemente 
restaurata, si organizzano eventi e momenti di interesse culturale, 
sociale o aggregativo.

Nel frattempo, spellare i pomodori sbollentati, frullarli e passarli al 
colino. Preparare la crema di pomodoro ponendo in una casseruola 
olio, peperoncino e aglio e aggiungendovi la passata. Cuocere per 
15 minuti. Portare l’olio di semi a 160° e friggervi i tocchi di polenta. 
Comporre il piatto come da foto eventualmente guarnendo con 
pelle di pomodoro essiccata, foglioline di salvia e rosmarino.
Nota: Erano i “capponi dei giorni di magro” quando non si 
poteva mangiare la carne per circa 100 giorni durante l’anno per 
ottemperare ai precetti della religione cattolica. 

CAPÙ MÀGHER
Ingredienti per 4 persone

Per i capù
� 350 g verza
� 20 g grana padano 

Dop
� 130 g formài de mut 

A.V.B. Dop grattato
� 70 g pane secco
� 130 g latte
� 70 g olio extravergine 

d’oliva
� 4 g sale 
� 1 uovo
� 500 g brodo vegetale 
� pepe QB
Per il condimento
� 550 g pomodori
� 70 g olio extravergine 

d’oliva
� 2 spicchi aglio
� peperoncino QB
� 250 g polenta fredda
� 500 g olio di semi di 

girasole

PROCEDIMENTO
Ammollare il pane nel latte, 
quando è completamente zuppo, 
togliere l’eccedenza di latte e 
aggiungervi grana, formài de 
mut, uova, sale e pepe. Farcire 
le foglie di verza, arrotolarle su 
se stesse avendo cura di portare 
all’interno i lembi laterali prima 
dell’ultimo giro. Chiudere con 
stuzzicadenti o spago. Portare a 
temperatura l’olio e friggervi i 
capù. Scolare l’olio e aggiungervi 
poco alla volta il brodo. Portare a 
cottura in circa 35 minuti.



CAFFÈ DEL TASSO
Piazza Vecchia, 3

Telefono 035237966 - orario continuato

Nel 1476 qui si trovava la Locanda delle due spade; il locale 
cambiò nome nel 1681 quando venne posta nelle vicinanze la 
statua di Torquato Tasso, autore del La Gerusalemme Liberata 
e figlio di Bernardo, nobile bergamasco.  Frequentato da artisti, 
scrittori e musicisti i cui ritratti o firme arredano le pareti delle due 
sale interne. I tavolini posti all’esterno sono molto richiesti per la 
bella vista sulla Piazza Vecchia, da sempre cuore dei Città Alta. Il 
locale dei fratelli Menalli, Massimo e Marcello, offre servizio bar e 
di ristorazione con piatti tradizionali bergamaschi.

POLENTA CONSÀDA
Ingredienti per 6 persone

� 1 polenta preparata 
con 500 g farina 
gialla, bramata della 
bergamasca, 2 L acqua 
e 12 g sale grosso

Per il ragù o pucì, uncì 
� 2 cucchiai olio 

extravergine di oliva 
� ½ cipolla piatta 

bergamasca
� ½ carota
� sedano un pezzetto di 

costa
� 300 g carne trita di 

manzo e, volendo, 
mista di maiale

� 1/2 bicchiere vino 
Valcalepio rosso Dop

� 1 foglia alloro
� 150 g passata di 

pomodoro 
� brodo o acqua
� sale e pepe QB

PROCEDIMENTO
In una casseruola mettere a rosolare cipolla, carota e sedano 
tritati. Far appassire, unire la carne trita e farla rosolare molto 
bene, salare un poco. Sfumare con il vino rosso. Unire la foglia 
di alloro intera e la passata di pomodoro. Far cuocere coperto 
per un’ora, mescolando e aggiungendo del brodo poco salato o 
dell’acqua. A fine cottura aggiustare di sale e di pepe. Far riposare 
questo ragù per almeno trenta minuti, poi condire la polenta.
Nota: La polenta consàda si differenza dalla polenta consa che 
ha come ingredienti formaggio grana e panna o burro volendo 
aromatizzati con aglio e salvia. 

fotografia archivio Menalli



IL BARETTO DI 
SAN VIGILIO
Telefono 035253191 - orario continuato

Il Baretto di San Vigilio è una bomboniera di raffinatezza e 
romanticismo; uno spazio elegante che racconta la storia della 
famiglia Acquaroli da tre generazioni impegnata nella ristorazione. 
Furono nonna Antonietta e suo marito Tito- Ernesto a comprare nel 
1965 il locale e a renderlo luogo del cuore per i bergamaschi. 
Dallo spazio esterno, recentemente ampliato con la terrazza 
d’arrivo della funicolare, si gode un magnifico panorama su Città 
Alta e su tutta la Pianura Padana. Sarete accolti con calore in una 
delle sale interne da Beppe con Gabriella e i loro figli Annalisa, 
Lucia e Tito che vi proporranno piatti del territorio sapientemente 
rivisitati anche con accattivanti contaminazioni estere. Così 
per il piatto di Polenta e pica só, piatto simbolo della civiltà 
contadina bergamasca che arricchivano la polenta bergamasca 
semplicemente sfregandola, “picchiando su”, un pezzo di aringa 
salata, donandole così sapore. Il piatto rivisitato è eccellente e, 
per rendere omaggio alle generazioni passate, vi suggeriamo 
di assaggiare il buonissimo amaro dedicato a nonna Antonietta 
preparato con erbe del territorio.

POLENTA E PICA SÓ DEL BARETTO
Ingredienti per 6 persone

� 1 polenta preparata 
con 500 g farina 
bramata integrale della 
bergamasca, 2 L acqua 
e 12 g sale grosso

� 300 g acciughe 
cantabrico sotto 
extravergine d’oliva

� 300 g burro montato di 
malga

Per la salsa 
� 100 ml salsiccia 

bergamasca, 
Loanghìna de la 
Bergamasca 

� 100 ml vino Valcalepio 
rosso Doc

� 200 ml panna
� scorzette di arancio 

candite QB
� pepe QB

PROCEDIMENTO
Rosolare la salsiccia sgranata in una padella, eliminare il grasso e 
sfumare con il vino. Aggiungere la panna e far ritirare. Comporre 
il piatto mettendo al centro una pallina di polenta ben calda. Porvi 
sopra le acciughe e le scorzette d’arancia. A fianco porvi una knell 
di burro montato e finire decorando con la salsa e con poco pepe.



MEDÌ 
Telefono 035 309 7160

Muri di pietra e pareti tinteggiate azzurro polvere, stampe antiche 
dedicate alla pesca e tavoli in legno, pavimenti in graniglia e un 
caratteristico bancone nero e oro. Questo è Medì, la via del mare 
della famiglia Amaddeo, un autentico bacaro veneziano nel cuore 
di Città Alta, perché Bergamo e Venezia sono legate sin dal XV 
secolo. Un’osteria di pesce, quindi, dove ritrovare tutto il sapore 
e il profumo del Mediterraneo. Da Medì viene servito pesce cotto, 
crudo e marinato che si ispira a Venezia, da sempre un punto 
di incontro tra la terra ferma e il mare, ma anche tra la cultura 
Occidentale e quella Orientale. Ecco perché nel menù, oltre al 
baccalà, trovi anche il sushi. Il tutto ovviamente abbinato a un 
buon calice di vino, altrimenti che bacaro sarebbe?

BACCALÀ MANTECATO DI MEDÌ
Ingredienti per 8 persone

� 1 kg merluzzo fresco
� 200 g patate lessate
� 70 g di cipolle bianche
� 4 cucchiai d’olio 

extravergine di oliva 
� 1 L latte
� sale
� 24 fettine di pane 

abbrustolito
� friggitelli abbrustoliti 

in forno con olio, sale 
e pepe

� olio aromatizzato alla 
paprika

PROCEDIMENTO
In una teglia rosolare nell’olio le cipolle affettate, aggiungere 
il merluzzo a pezzi. Coprire con il latte e porre in forno per 
un’ora. Frullare aggiungendo le patate e aggiustare di sale.
Comporre il piatto ponendo su ogni fetta di pane una knell di merluzzo 
mantecato e completare con un friggitello e un filo di olio alla paprika. 
Nota: Nella tradizione a Venezia, come a Bergamo il bacalà (con 
una c) era lo stoccafisso, il merluzzo essiccato all’aria e al vento 
e non il merluzzo sotto sale poi dissalato e solitamente servito 
fritto, il bertagnì. Le ricette del territorio sono infinite e prevedono 
aggiunta di panna, cipolla, carota, sedano, capperi, acciughe, 
patate e la mantecatura con burro o olio e formaggio grana.



DA MIMMO
Via Bartolomeo Colleoni, 17

Telefono 035218535 / 035237480

Nato nel 1956 dall’intraprendenza e dall’intuito di Mimmo 
Amaddeo, e sua moglie Lina, questo storico ristirante - pizzeria è 
ora gestino da alcuni dei sette figli e dai nipoti. Il ristorante si trova 
alla Casazza, un palazzo del 1357 un tempo sede del servizio 
postale Veneziano. In questi ambienti ricchi di storia si respira la 
passione degli Amaddeo per una cucina semplice e autentica, 
rispettosa dei ritmi delle stagioni e della natura. Un pensiero che 
si riflette in ogni piatto e che allo stesso tempo sa anche guardare 
avanti, verso una ricerca continua.

PROCEDIMENTO
Nel brodo di verdure di stagione far cuocere un misto di foglie 
di erbe spontanee, precedentemente mondate e tagliuzzate 
finemente. Far cuocere per 15 minuti e aggiustare di sale.
Porre sul fondo di quattro scodelle del pane casereccio, 
versarvi sopra la zuppa e, volendo, aggiungervi un uovo 
a testa sbattuto a stracciatella. Decorare con verdure 
di stagione crude: ravanelli, germogli e finocchietto e 
servire con il pane tostato e formaggio di monte grattato.
Nota: «Viarol d’erbe maridade. Minestra d’erbe intrisa con uova 
e cacio o maritata. Minuto, minestra fatta di erbette minutamente 
battute». Giovanni Battista Angelini (1679-1767), Vocabolario 
bergamasco, italiano, latino.

Ingredienti per 4 persone

� 2 L brodo vegetale 
preparato con 500 g di 
verdure di stagione

� 1 kg erbe di campo 
miste piantaggine, 
luppolo, silene rigonfia, 
licnide, menta, malva, 
primule, salvia dei 
prati, ortica a seconda 
di quello che si è 
trovato

� 4 fette pane tostato
� 4 uova (facoltative)
� sale
� formaggio di monte 

grattugiato QB



TRATTORIA 
Piazza Vecchia, 2
Telefono 035237494

Situata nella suggestiva cornice di Piazza Vecchia, 
cuore storico di Città Alta, la Trattoria Sant’Ambroeus di 
Stefano Canziani vanta un ambiente curato e di sobria 
eleganza, caldo e raccolto. Possibilità di pranzare e 
cenare direttamente sulla Piazza, all’interno del ristorante 
o nell’originale Taverna. La ricetta di Samuel Perico e 
della sua brigata (Franscesco, Mattia, Giorgia e Simone) 
propone ingredienti prodotti nelle aree limitrofe all’alveo 
del fiume Po che in questi giorni è rappresentato proprio in 
Piazza Vecchia davanti alla Trattoria Sant’Ambroeus: riso 
della Lomellina, trota di fiume e la rara insalata Lusia IGP, 
insalata che cresce alla foce del Po.

PROCEDIMENTO
Soffriggere in poco olio lo scalogno tritato e unirvi la trota 
marmorata a pezzetti. Cuocere per 20 minuti con il latte. Frullare 
con un filo d’olio in modo da ottenere una mousse. A parte 
sbollentare in acqua salata l’insalata precedentemente nettata per 
un minuto. Porla in acqua e ghiaccio a raffreddare e poi frullarla 
con un filo d’olio. Nel frattempo, in 40 g di burro rosolare uno 
scalogno tritato, unirvi il riso, farlo tostare molto bene e sfumare 
con il vino. Continuare fino a cottura con il brodo (16 minuti circa). 
A cottura ultimata mantecare con il parmigiano e la mousse di 
trota. Decorare con la crema di insalata Lusia.

RISOTTO DELLA LOMELLINA MANTECATO 
CON TROTA MARMORATA E SALSA DI 
LUSIA
Ingredienti per 6 persone
� 400 g riso Carnaroli 
        della Lomellina

� 1, 5 L brodo vegetale

� 300 g trota 
        marmorata sfilettata

� 150 g latte

� ½ bicchiere vino 
        Valcalepio bianco Doc

� 100 g parmigiano 
        reggiano Dop

� 2 scalogni

� due ceppi di insalata 
        Lusia IGP

� 1 bicch. olio 
        extravergine d’oliva

� sale



VINERIA COZZI
Via Bartolomeo Colleoni,22
Telefono 035238836; 3356057650

Chi passa davanti a Vineria Cozzi inevitabilmente sbircia 
all’interno. Il locale profuma di storia. Gli arredi della 
prima sala con il bancone sono autentici del 1848 e 
l’attenzione ai particolari caratterizza le altre due salette, 
la sala dell’androne e il cortiletto interno. Tutto profuma 
di passione in questa elegante trattoria di questo palazzo 
secentesco. Vi sentirete coccolati da Simona Magnati che, 
con l’aiuto di sua mamma Francesca, gestisce il locale da 
circa venti anni. Qui i piatti sono sani, grazie alle tecniche 
di cottura e alla scelta delle materie prime, ma anche belli 
e buoni ed è possibile far preparare anche cesti per un pic 
nic da consumare sulle mura in qualche parco cittadino.

LÀGANA VERDE, PECORA GIGANTE BERGAMASCA, 
CREMA DI TALEGGIO E FIORI DI MONTAGNA
Ingredienti per 6 persone

Per la pasta
� 500 g farina00
� 5 uova
� 200 g spinaci 
� sale QB
Per il ragù
� 500 g carne trita 

di pecora gigante 
bergamasca

� 150 ml Valcalepio 
bianco Doc

�  1 scalogno
� 30 ml olio extravergine 

d’oliva
� aromi vari
� brodo vegetale QB
� sale QB
Per la crema di taleggio
� 500 g taleggio DOP
� 300 ml latte
� 300 g spinaci cotti al 

vapore 
Per le cialde di spinaci
� 50 g farina di mais 

bergamasca
� 15 g purea di spinaci 

asciutta

PROCEDIMENTO
In una casseruola soffriggere 
lo scalogno tritato nell’olio. 
Aggiungere la carne e rosolarla. 
Sfumare con il vino salare e unire 
gli aromi. Portare a cottura per 
circa un’ora aggiungendo brodo 
se necessario. Aggiustare di sale. 
Preparare la pasta fresca: l’antica 
làgana dei Romani. Cuocere 
al vapore gli spinaci, asciugarli 
e frullarli. Amalgamare farina, 
uova e purea di spinaci e sale. 
Far riposare l’impasto. Stenderla 
in rettangoli 20 cm per 10 cm 
non troppo sottili. Cuocerli in 
abbondante acqua salata per 4 
minuti. Nel frattempo, fondere il 
taleggio a cubetti nel latte.

Preparare la cialda unendo la farina agli spinaci e versando la 
crema in una piccola padella antiaderente a fuoco bassissimo 
facendo attenzione a che non si attacchi; eventualmente oliare 
la padella. Composizione del piatto. Porre una làgana sul piatto, 
lasciandola morbida, aggiungere gli spinaci al vapore e la 
fonduta di taleggio. Sovrapporre una seconda làgana esaltando 
la sua elasticità e condirla con abbondante ragù completare con 
un’ultima làgana, ragù, fiori eduli e cialda, come da fotografia.



ROSY DAI GUSTOSI
Piazza Mascheroni, 4
Telefono 035210060 - orario continuato

Nel cuore di Piazza Mascheroni, gioiello rinascimentale di 
Bergamo Alta, Rosy e suo figlio Filippo Angelini con cura, 
sensibilità, attenzione e competenza porta la tradizione 
bergamasca nei piatti. Sceglie con attenzione le materie 
prime e, grazie a una di fornitori che ha creato nel tempo, 
offre ai suoi affezionati clienti materie prime che raramente 
vengono proposte. Ne sono un esempio i porcini freschi 
trifolati per accompagnare polente di mais locale, condire 
tagliatelle o foiade fatte in casa o sublimare risotti; rane 
fritte, lumache in umido, completano la classica offerta del 
salame nostrano, casonsèi, brasato e formaggi di monte. 
Passione, serietà e impegno che fin da piccola ha respirato 
nella sua famiglia: ristoratori da sempre. Con coraggio e 
acume Rosy propone la sua interpretazione di una ricetta 
del Cocho bergamasco alla casalinga, della fine del XVII 
secolo.

RISO, LUMACHE E ZAFFERANO
Ingredienti per 6 persone
� 420 g riso carnaroli
� 2 L brodo vegetale
� 1 bicchiere di 

Valcalepio bianco Doc
� 1 cipolla
� olio extravergine 

d’oliva QB
� 80 g burro
� 80 g parmigiano 

reggiano Dop
� 20 g zafferano
� prezzemolo tritato QB
� sale QB

PROCEDIMENTO
Sbollentare le lumache per trenta minuti avendo cura di schiumare 
spesso. In una casseruola far rosolare la cipolla tritata con un poco 
d’olio. Unirvi il riso e farlo tostare, sfumare con il vino e portare a 
metà cottura con il brodo. Aggiungere le lumache e lo zafferano 
sciolto nel brodo. Finire di cuocere, togliere dal fuoco e mantecare 
con burro e formaggio. Aggiustare di sale e servire con al centro 
qualche lumaca e un poco di prezzemolo tritato. 
“Per fare la Minestra di Riso di brodo e sostanze di lumache. Prendi 
le Lumache di bona natura quando l’aqua leva il bollo gettale 
dentro e quando rileva il bollo levale, di puoi bene pollite,mettile nel 
lavezzo o pignatta con un puocho d’oglio,che basti per la minestra, 
un puocho di Cipolle tagliate ben sottilmente due o tre Inchiode, un 
puocho di sale e tutto a sieme un puocho riscaldato a sieme, gettavi 
dentro tanta aqua che basti per fare la Minestra,e questa deve 
essere aqua bollente,con la quale due ore farai bollire le lumache; 
di puoi levarai le Lumache,e devero vi metterai il riso ben pollito 
e lavato e le lumache le collocarai nelli suoi respettivi gussi ben 
netti,e vi farai la sua conza,come si disse di sopra e le metterai su 
la graticella a far bollire un puocho, che serviranno di pitanza. Nel 
riso quasi cotto se metterai un tantino di zaffrano sarà più saporito.”
Testo tratto da 
Il Cocho bergamasco alla casalinga, Silvia Tropea Montagnosi, 
Bergamo, 2012



IL SOLE
Via Bartolomeo Colleoni, 1
Telefono 035218238

Sull’angolo di Piazza Vecchia, nei pressi dell’ingresso della, 
ora sconsacrata, Chiesa di San Michele All’Arco, esisteva 
già nel 1527 l’osteria “Ad solem in platea” all’epoca di 
Bernardus De Surisel, originario della Valle Brembana. 
Stessa insegna in ferro battuto e stesso luogo dove ora 
si trova Il Sole gestito, da tre generazioni, dalla stessa 
famiglia. Tre sale intere, un magnifico terrazzo e un piccolo, 
ma molto richiesto, spazio proprio davanti all’ingresso 
della chiesa Di San Michele all’Arco. Piatti del territorio, ma 
non solo, Il Sole è anche pizzeria.

SALMERINO ALLA GRIGLIA CON POLENTA 
BRAMATA BERGAMASCA
Ingredienti per 4 persone

Per il salmerino
� 8 tranci di salmerino 

alpino
� timo
� olio extravergine 

d’oliva
� sale fino 
Per la polenta
� 300 g farina di mais
        bramata bergamasca
� 1 L acqua
� 8 g sale grosso marino
� 1 noce di buro 

aromatizzato con salvia 
rosmarino e timo

� olio extravergine 
d’oliva QB

Per la cialda
� 100 g polenta morbida

PROCEDIMENTO
Portare ad ebollizione l’acqua, salarla e poi gettare la farina. 
Cuocere per un’ora. Aromatizzare con il burro. Per la cialda di 
farina di mais porre la polenta molto morbida su carta forno su 
una teglia in modo che risulti sottilissima. Mettere in forno a 180° 
fino a quando è dorata e croccante. Porre i filetti di salmerino con il 
timo, l’olio su una griglia e cuocerli per 2 minuti per lato iniziando 
dalla parte della pelle. Salare. Comporre il piatto ponendo la 
cialda grande sul fondo, la polenta al centro e sopra i salmerini 
uno con la pelle verso l’alto e uno vero il basso. Decorare con 
pezzettini di cialda e foglie verdi o germogli. Pulire le trote e farle 
a filetti. Passarle nella farina e farle dorare con 30 g di burro, 
salarle. Trasferirle su una placca da forno e cospargere con le 
mandorle e con 1 fettina di pancetta. Porre in forno a 180° per 10 
minuti e servire.



BERNABÒ
Piazza Mascheroni,11
Telefono 035237692

Storico ristorante che si affaccia sulla bella Piazza 
Mascheroni, recentemente restaurata. All’interno sarete 
accolti in tre sale molto piacevoli. La prima ha una boiserie 
in stile austriaco, la seconda svela il soffitto settecentesco 
con travi in legno e la terza le autentiche volte in cotto. 
Suggestivi la taverna, il giardino interno e il dehors in 
Piazza Mascheroni. Cucina bergamasca, ma non solo. La 
ricetta, molto appetitosa, è una rivisitazione del coniglio alla 
bergamasca e prevede l’utilizzo dello speck in ricordo della 
dominazione austriaca della Città (1815-1859) e della 
salsiccia bergamasca, la Loanghìna de la Bergamasca.

CONIGLIO PORCHETTATO
Ingredienti per 4 persone

� 1 coniglio disossato
� 120 g speck
� 100 ml olio 

extravergine d’oliva
� sale
� pepe nero
Per la farcia
� 300 g Loanghìna de la 

Bergamasca, salsiccia
� 100 g grana padano 

Dop
� 2 uova
� 200 ml panna
� timo
Per la decorazione
� 150 ml di fondo di 

coniglio (ottenuto 
rosolando cipolla, 
carota, sedano, ossa 
di coniglio, sfumati 
con vino bianco e 
poi lasciato in forno 
a 180° per un’ora 
aggiungendo brodo, 
filtrato e poi ridotto)

� 500 g patate al forno
� 300 g cipolla rossa 

caramellata con burro, 
aceto e zucchero

PROCEDIMENTO
Su carta forno porre le fettine di speck e adagiarvi sopra il coniglio 
ben allargato. Salare e pepare. Mettervi il rotolo di ripieno ottenuto 
mescolando tutti gli ingredienti. Arrotolare lasciando la carta forno 
e poi sigillare il rotolo di coniglio con della stagnola. Inserirlo in 
un sacchetto sottovuoto e cuocere in forno statico per 4 ore a 90°. 
Tagliarlo a tranci monoporzione e rosolarli brevemente in olio. 
Servire con patate al forno, cipolle caramellate e il fondo di coniglio.



LALIMENTARI
Piazza Vecchia, 8
Telefono 035233043 

Paolo Chiari è il cuoco di questo “tempio dei sapori 
bergamaschi” dove, comodamente accomodati all’interno 
di uno dei palazzi storici di Piazza Vecchia o direttamente 
immersi nella bellezza di questa storica piazza, potrete 
gustare piatti della tradizione presentati da Simona, 
sapientemente rivisitati come questo brasato della Bassa 
che riporta i profumi e i sapori dei brasati di un tempo cotti 
sulle braci.

Ingredienti per 4 persone
� 1 kg scamone (o 

codone, o cappello di 
prete) di manzo

� 40 g farina di riso
� 2 cucchiai olio 

extravergine di oliva 
� 2 coste sedano
� 1 carota
� 3 cipolle bianche
� sale
� salvia, rosmarino, timo, 

maggiorana, alloro
� cannella un pezzetto, 

noce moscata, due 
chiodi di garofano, 
pepe nero, curcuma, 
cardamomo 

�  1 l vino Valcalepio 
rosso Doc

Per decorare
� polenta con 300 g di 

farina di mais bramato 
bergamasco

� cialda di polenta 
(preparata con una 
polentina molto liquida 
essiccata in forno)

� prezzemolo tritato

PROCEDIMENTO
Lavare e asciugare la carne e infarinarla. In una casseruola alta, 
mettere l’olio, il sedano a grossi pezzi, la carota tagliata per il 
lungo, le cipolle a fette e la carne, tutto a freddo. Far rosolare 
molto bene ma lentamente da tutti i lati. Salare e pepare. Unire 
tutte le spezie e le erbe aromatiche. Coprire e lasciare cuocere a 
fuoco moderato per 10 minuti, girando la carne delicatamente 
due o tre volte. Aggiungere il vino e continuare la cottura a fuoco 
tenue per nove ore.  Spegnere il fuoco e, mentre il brasato riposa, 
passare il sugo al passaverdura per due volte. Tagliare a fette e 
amalgamare il sugo al brasato che, nel mescolare, si sfalderà. 
Con un coppapasta di 20 cm di diametro, impiattare con metà 
polenta e metà brasato risulterà morbido e si sfalderà, adagiarlo 
nel sugo e accompagnarlo con polenta di farina di mais bramata. 
Decorare con la cialda di polenta prezzemolo e filo d’olio.



MIMÌ LA CASA 
DEI SAPORI
Via Bartolomeo Colleoni 26
Telefono 035 236263 - orario continuato

Da Mimì, la Casa dei Sapori della famiglia Amaddeo, si 
gustano i piatti tipici della bergamasca. Piatti semplici e 
saporiti, preparati seguendo le ricette tradizionali, ma 
anche i salumi e i tanti formaggi delle Valli Orobie, il miele 
e i vini locali, come il moscato giallo bergamasco. Oltre a 
due salette interne, nella bella stagione, si possono gustare 
i piatti nel cortile interno ed è possibile assaggiare anche a 
casa propria tutte le specialità preparate e tante eccellenze 
gastronomiche della bergamasca ben esposte nel locale.

TRIPPA / TRÈPA
Ingredienti per 8 persone
� 2 kg trippa già 

preparata dal 
macellaio 

� 100 g guanciale
� 1 cipolla
� 1 costola di sedano
� 2 carote
� 1 patata
� 1 spicchio d’aglio 
� 150 g fagioli borlotti  
� ½ cavolo verza o 

erbette e porri
� 150 ml vino bianco
� 100 g pomodori o 

passata
� prezzemolo, menta, 

salvia, rosmarino
� chiodi di garofano
� sale
� pepe 
� olio extravergine di 

oliva 
� brodo vegetale QB

PROCEDIMENTO
Lavare molto bene la trippa e fargli dare un primo bollo di un’ora 
in acqua e sale. Scolarla. Tagliarla a striscioline. In un’ampia 
casseruola con poco olio, aglio, cipolla tritati, far rosolare per pochi 
minuti la trippa. Aggiungervi le verdure a tocchetti, il guanciale. 
Sfumare con il vino e poi unire la passata. Salare pochissimo.  Poco 
alla volta aggiungere l’acqua fino al termine della cottura a fuoco 
lento, servono dalle 3 alle 4 ore. Solo alla fine aggiungere pepe e, 
se occorre, sale. Servire con grana padano Dop.



FLY PUB - 
TRATTORIA 
DEL LUPPOLO
via Gombito 28 A
035 235477

Dal 2012 Maurizio Pirovano con sua moglie Miriam e il 
figlio Giorgio hanno creato questo piccolo ma accogliente 
locale dove mescere la birra Maspy, birrificio artigianale di 
famiglia, accompagnandola con qualche tagliere di salumi 
o formaggi bergamaschi. Il successo ha trasformato il Fly 
Pub ne La Trattoria del Luppolo dove si possono gustare 
piatti che davvero rappresentano il territorio e che sono 
stati realizzati al momento in cucina, dalle paste ripiene 
allo stracotto. Atmosfera giovane e cordiale.

Ingredienti per 6 persone
� 1,2 kg spezzatino reale 

di asino 
� 100 g cipolla 
� 100 g carota 
� 1 spicchio aglio 
� 1 costa sedano 
� 100 ml olio 

extravergine di oliva 
� 30 g farina 
� 50 g burro 
� 100 g lardo 
� ½ L vino Valcalepio 

rosso Doc
� ½ L brodo carne
� sacchettino di garza 

contenente le spezie: 
chiodi garofano, noce 
moscata, bacche di 
ginepro

� menta
� sale 
� pepe nero

PROCEDIMENTO
Far marinare per una notte in luogo fresco la carne con le verdure, 
il vino e la menta. In una pentola di coccio filtrare le verdure e 
rosolarle con l’olio, aggiungere il liquido della marinatura e far 
sfumare. Coprire con brodo aggiungendo il sacchettino di spezie.  
Cuocere lentamente per circa 6 ore o più, coperto e a fuoco dolce. 
Salare e pepare. Servire con polenta di mais integrale bramata.



BAR FLORA
Piazza Vecchia, 13
Telefono 035218228  - orario continuato

Proprio sull’angolo di Piazza Vecchia si trova il Bar Flora, 
punto di incontro per i residenti di Città Alta. È un luogo 
del cuore dove maestri d’accoglienza sono Paola, figlia 
dei fondatori Aristide e Teresa Mariani, e suo figlio Andrea 
Spinelli. In una piccola saletta interna o direttamente sulla 
Piazza simbolo di Città Alta sarete coccolati a tutte le ore 
dalla colazione, al dopo cena con proposte salate e dolci. 
Attenti al territorio, non solo per le materie prime utilizzate, 
Paola e Andrea hanno aderito con slancio alla proposta di 
collaborare con il progetto “Dolci sogni liberi” e, nei giorni 
del Forgotten Food, propongono la Maiassa preparata con 
amore dai ragazzi aderenti al progetto, accompagnata da 
gelato alla crema.

MAIASSA
Ingredienti per tortiera da 30 cm diametro

� 1,5 L latte parzialmente 
scremato

� 4 cucchiai zucchero
� 300 g farina di mais 

macinata molto sottile, 
fioretto

� 50 g di burro
� 250 g fichi secchi
� 40 chicchi di uva 

americana o 100 
g uvetta sultanina 
ammollata

� 3 mele tagliate a fette
� qualche gheriglio di 

noce tritata
� sale

PROCEDIMENTO
In un paiolo mettere 1,5 l di latte, lo zucchero e un pizzico di 
sale. Prima che prenda bollore, versare a pioggia la farina di 
mais e mescolare con la frusta fino a quando la polenta prende 
consistenza. Continuare la cottura per 30 minuti mescolando con 
un cucchiaio di legno. Togliere dal fuoco e aggiungere le mele a 
fette, i fichi secchi sminuzzati, le noci e i chicchi d’uva americana 
o l’uva sultanina ammollata. Imburrare una teglia antiaderente 
o una pirofila, versare la polenta e spolverizzare con zucchero e 
fiocchetti di burro, cuocere in forno a 180° per 50 minuti. Servire a 
temperatura ambiente.
Nota: Dolce tipico un tempo preparato con la farina di miglio. 
«Meaza; torta fachia de farina de mei o melgot [saggina]». Giovanni 
Battista Angelini (1679-1767), Vocabolario bergamasco, italiano, 
latino. Anche smaiassa, smeasa, miascia. La più antica versione di 
maiassa ha come ingredienti latticello, miglio, uovo, fichi secchi, 
mele, pere, uva, noci, nocciole, semi finocchietto selvatico, cipolla, 
rosmarino, strutto o burro.



È un progetto sociale finalizzato al reinserimento lavorativo dei 
detenuti del Carcere di Bergamo promosso dalla Cooperativa 
Sociale Calimero-ONLUS di Albino.
Obiettivo è rendere i detenuti attori protagonisti del loro 
destino dentro e fuori dal carcere tramite l’acquisizione di 
nuove competenze lavorative che li aiutino a riacquisire dignità 
e sfuggire alle maglie della criminalità.

Fare il pane in carcere significa:
abituarsi al tempo del lavoro
prendere confidenza con i ruoli sociali 

In una visione comune e condivisa con Arketipos, Landscape 
Festival e Associazione De Cibo, la Cooperativa ha accettato 
di far parte del progetto ‘FORGOTTEN FOOD” preparando 
la Maiassa. Questo dolce tipico bergamasco, ora a base di 
farina di granoturco, un tempo veniva preparato con la farina 
di miglio o con quella di frumento e con aggiunta di frutta 
fresca e secca.  Le ricette della Maiassa sono tanto numerose 
quanto le famiglie bergamasche, così come il nome con cui 
viene chiamata nelle diverse zone della provincia: Smaiassa, 
Smeasa, Pastòcia, Leadèl. 

La Maiassa verrà proposta dalla colazione a fine serata dal 
Bar Flora in Piazza Vecchia,13

All’interno del laboratorio produttivo del carcere si alternano 
sei ragazzi più il coordinatore delle attività che è un esterno, in 
turni di 7 ore di notte e 7 ore di giorno. 

Il pane del progetto è in vendita nel panificio di via Locatelli 
7/a a Nembro, nei mercati di M&C di Monterosso, Albino ed 
Alzano Lombardo e nell’Agrimercato presso Cascina Fui’ a 
Costa di Mezzate.

DOLCI SOGNI 
LIBERI



GELATERIA 
CHERUBINO
Via Bartolomeo Colleoni, 40/A
Telefono 035212171 - orario continuato

Sull’angolo tra via Colleoni e Piazza Mascheroni Pier e 
Chicca Suardi dal 1987 confezionano gelato artigianale 
“a ritmo continuo”. Utilizzano prodotti del territorio, quali 
piccoli frutti della Valle d’Astino e fichi dell’Albenza e sono 
famosi per le loro creme morbide, gustose e assolutamente 
naturali. Ottima la stracciatella, il gelato di Bergamo, ma 
anche le creme al cioccolato o quella al marron glacè. 
Attenti alle ricette della tradizione, da questa traggono 
spunto come per il gelato De Casoncello preparato con gli 
ingredienti della prima ricetta scritta dei famosi casoncelli 
bergamaschi che non avevano un ripieno di carne ma di 
pera, mandorle e cedro! Durante i giorni del Forgotten 
Food prepareranno la crema malaga molto di moda 
all’inizio degli anni Ottanta e ora pressoché dimenticata, 
ma la confezioneranno con uvetta sultanina, retaggio della 
dominazione veneta a Venezia nonchè ingrediente dei 
casoncelli classici, ammollata in un italianissimo marsala 
all’uovo.

GELATO “MALAGA” ALLA BERGAMASCA

� 1 L latte fresco intero
� 400 g zucchero
� 200 ml panna
� 2 tuorli
� 1 baccello intero 

vaniglia
� scorza limone
� 150 g uvetta sultanina
� 60 g marsala all’uovo

PROCEDIMENTO
Estrarre i semini dal baccello di vaniglia   e unire il baccello e la 
scorza di limone al latte portando alla temperatura di 40°. Unire lo 
zucchero, poi la panna e i tuorli fino a portarli a 85°. Aggiungere 
i semini di vaniglia. Far raffreddare e poi filtrare. Dopo aver fatto 
riposare il composto porlo in gelatiera e aggiungere l’uvetta 
ammollata nel marsala.



FORGOTTEN FOOD È ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON




