PizzCamì
Pizzeria - Ristorante
BORNO (Bs) - Via Don Pinotti, 11 - Tel. 0364.310696
info@pizzcami.it - www.pizzcami.it

Menu Cucina e Burger
@pizzcami
/pizzcami

#pizzcami
#pizzcamì

Seguici Sempre!

Un assaggio dei nostri salumi nostrani e formaggi
locali con spongada**, giardiniera e porcini sott’olio

Risottino carnaroli mantecato al formaggio,
oppure arancione alle carote

(1,3,7,8,9)

(7)

Una selezione in costante aggiornamento dei nostri
formaggi locali abbinati a miele nostrano,
confetture e una focaccina calda

La pasta dedicata ai più piccoli.
Al naturale, con burro e formaggio
oppure al pomodoro

(1,7)

(1,7)

Una deliziosa polenta integrale con cuore di
stracchino nostrano e salame a fette rigorosamente
spesse tagliate a coltello

Deliziosi bocconcini di pollo cotti a
bassa temperatura, panati e rifiniti al forno
(1,3,6,7)

(7)

Rovente terrina con il miglior formaggio nostrano
cotto nel nostro forno

Di merluzzo o di salmone panati e cotti al forno
(1,3,4,6)

(7)

Delicata pizza** cotta a vapore guarnita con crema
di asparagi, formaggio nostrano, pancetta al pepe
cotta a vapore e pomodorini al forno
(1,7)

Con pane al latte fatto in casa**
100g di manzo, formaggio,
salse e patatine*
8

Una focaccia da condividere, sulla quale
riproponiamo il sapore e le consistenze di una cacio
e pepe per un’emozione unica!
(1,7)

(1,6,7)

Deliziosi spicchi di pizza fritta da gustare in
compagnia
(1,6,7)

Con farina integrale macinata a pietra

Semplice! insalata, pomodori e carote

Con taglio classico “Extra”

Insalata Mista con in più mais, mozzarella e tonno

(6)

(4,7)

Tagliate a mano, con tutta la buccia

Misto leggero di verdure grigliate

(1,6)

Spadellate con burro nostrano

Trifolati in padella con aromi di montagna

(7)
(1,6,7)

Coperto 2 euro

Tradizionali ravioli camuni fatti con farina semi
integrale e ripieno di carne, serviti con burro
nostrano e formaggio dell’Az. Agr. Gheza Ausilia

Marinati alla soia e fiori di camomilla in
crosta di semi di sesamo nero e
cotti a bassa temperatura

(1,3,7,8,9)

(6,11)

Su pesto di zucchine con trota affumicata,
pomodorini e menta fresca

Marinato in fiori ed erbe aromatiche camune
con olio al limone e fiori di pepe di sichuan

(1,4)

(1,3,6,7,8,10,11)

Sfumato al rosso di Vallecamonica con porcini
trifolati e croccante di salsiccia nostrana

Sfumato alla birra rossa camuna con
crema di patate e polvere di liquirizia

(7,12)

(1,3,6,8,10,11)

Con ripieno di salmì di selvaggina, conditi con
burro nostrano e polvere di cioccolato

Cotto a bassa temperatura con salsa ai mirtilli e
polenta integrale macinata a pietra

(1,3,6,7,8,9,10)

(1,3,6,8,10,11)

Con fagiolini, croccante di pistacchio e pomodorini
secchi

Trota di fonte al forno ai sapori mediterranei estivi
(4,8)

(1,7,8)

Pane al latte fatto in casa** , manzo Black Angus
Irlandese*, formaggio Cheddar inglese, bacon
croccante, Insalata, Pomodori e Salsa a scelta
(1,6,7,10)

Pane al latte fatto in casa** , Manzo razza Chianina*,
Mozzarella di Bufala Campana DOP, Pomodori,
Rucola eGlassa di aceto balsamico di Modena
(1,6,7)

PanPizza con farina macinata a pietra,
insalata, farinata di ceci**,
misto di semi tostati
crema di carciofi
olio agrumato al limone e pepe
10
(1,6,8,11)

PanPizza con farina macinata a pietra,
burratina Pugliese, maiale sfilacciato alla brace*
aromatizzato alla salsa bbq, senape antica in grani
e cipolla di Tropea caramellata
(1,6,7,10)

Pane al latte fatto in casa**, burger di cinghiale*,
cialda croccante di polenta**, formaggella nostrana,
porcini* trifolati e salsa boscaiola
(1,6,7)

PanPizza con farina macinata a pietra
formaggio nostrano alla piastra
burger di maiale localmente detto Strinù
anelli di cipolle** pastellate e fritte
12
(1,3,6,7)

Coperto 2 euro

