
Ristorante La Baitella  
Songavazzo (BG) - Tel. 0346 73 167    

  

Gli antipasti   

Il tagliere di salumi della casa con polentina ai porcini   € 10,00  

Salame nostrano e lardo con polenta      € 9,00  

Il crudo di Sauris con scaglie di nero della Nona     € 12,00  

Il vasetto ai porcini con polenta e gorgonzola     € 6,00  

La coppa e il cotto di Sauris, polenta e formaggella Val di Scalve  € 10,00  

Le tre tartare (classica, tartufo, parmigiana)     € 14,00  

La tartare di cervo affumicata      € 16,00 

  

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà 

fornita, a richiesta, dal personale di servizio. (Regolamento CE 1169/2011)  

  

  

I primi   

I casoncelli della Baitella*      € 11,00  

Le foiade ai porcini*       € 11,00  

I pizzoccheri fatti in casa*      € 11,00  

Il risotto al bacon piccante di chianina e salsa alla scamorza € 11,00  

Gli  gnocchi di polenta al ragù di pecora bergamasca e fonduta di taleggio* € 11,00  

Risotto parmigiano e tartufo      € 13,00  

  

* Pasta fresca fatta in casa  

Gli alimenti per preparare i nostri piatti sono in genere freschi e reperiti per lo più nella nostra 

zona, tuttavia a volte, per garantire il servizio, siamo costretti ad usare alimenti congelati.  

  

  

 

 



 

Le carni alla griglia  

La grigliata mista (agnello, wurstel, salsiccia, maiale, manzo) con verdure grigliate  € 18,00  

Le costolette d'agnello con polenta e verdure grigliate   € 20,00  

Lo strinù (salsiccia alla griglia) con polenta     € 10,00  

La fiorentina di manzo da kg. 1 circa (per 2 persone) con patate,  

verdure grigliate e polenta        € 45,00  

Il filetto di manzo (gr. 250) con polenta e verdure grigliate € 20,00  

  

Le Tagliate  (servite con i loro contorni)  

La tagliata di manzo con verdure grigliate    € 18,00  

La tagliata di tacchino con bacon e patata al cartoccio € 18,00  

La tagliata di bufalo con patate rustiche    € 18,00  

  

I secondi  

La cotoletta "di Pasquetta" (gigante, per 2 persone)    

con anelli di cipolla, patate fritte e verdure grigliate € 30,00 

Il piatto del boscaiolo (strinù, corda, polenta e porcini)  € 18,00  

Cervo in umido al ginepro con polenta    € 15,00  

I porcini con la polenta      € 10,00 

Il filetto di manzo (gr. 250) al pepe rosa con polenta € 20,00 

Il filetto di maialino al tartufo con polenta   € 16,00  

  

I contorni  

Le patate fritte  € 3,50  

I funghi porcini   € 8,00  

L'insalata mista  € 3,00  

Le patate rustiche (saltate in padella con rosmarino) € 3,00  

La polenta taragna (con formaggio)  € 4,00  

  

 



 

I formaggi  

La formaggella nostrana  € 4,00  

Il gorgonzola    € 4,00  

Selezione di formaggi Val di Scalve:  

Nero della Nona, misto capra, tartufato, formaggella, taleggio € 10,00  

  

Periodicamente il menù ha delle variazioni se qualcosa vi era piaciuto e non c'è più… 

provate a chiederlo e se possiamo, saremo felici di accontentarvi…  

  

  

Menù  per  i  bimbi  

  

Menù Pluto  

Cotoletta o bistecca con patatine bibita e gelato  € 11,00  

  

Menù paperino  

Pasta al pomodoro/ragù patatine, bibita e gelato  € 11,00  

  

Menù Pippo  

Pizza mini, patatine, bibita e gelato   € 11,00  

 

Nel prezzo del menù bimbi è compreso il coperto. Il menù bimbi è riservato ai minori di 12 anni

  

  

  

 

 

 

 

 

  



Le Pizze  

Scegli il tuo impasto: Classico o Integrale 

Per le pizze usiamo solo pomodoro proveniente da colture biologiche  

   

La Baitella  € 8,50  

pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, cipolle, grana  

Bergamasca  € 8,00  

pomodoro, mozzarella, stracchino, salame nostrano  

Margherita  € 5,50  

pomodoro, mozzarella  

Marinara  € 5,00  

pomodoro, aglio, olio, origano  

Cacio e Pepe  € 7,50  

Mozzarella, caciocavallo, pepe, pancetta  

Puntarella  € 8,00  

Mozzarella, salsiccia, puntarelle di cicoria  

Portofino  € 8,00  

pomodoro, mozzarella, bresaola, gamberetti conditi  

Capricciosa  € 7,50  

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, origano  

Quattro stagioni  € 7,50  

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, olive  

Quattro formaggi  € 7,50  

pomodoro, mozzarella, taleggio, formagella, emmenthal  

Tirolese  € 7,50  

pomodoro, mozzarella, wurstel, spinaci, speck  

Prosciutto cotto  € 6,50  

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto  

Prosciutto crudo  € 7,00  

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo  

Prosciutto e funghi  € 7,00  

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignons  



Salamino piccante  € 7,00  

pomodoro, mozzarella, salame piccante   

Gorgonzola  € 6,50  

pomodoro, mozzarella, gorgonzola  

Tonno e cipolle  € 7,00  

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle  

Napoli   € 6,50  

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano  

Romana  € 7,00  

pomodoro, mozzarella, olive, acciughe, capperi, origano  

Siciliana  € 6,50  

pomodoro, mozzarella, olive  

Pugliese  € 6,50  

pomodoro, mozzarella, cipolle, grana  

Calzone liscio  € 6,50  

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto  

Calzone farcito € 7,50  

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi  

Verdure cotte  € 7,50  

pomodoro, mozzarella, spinaci, melanzane, zucchine, asparagi, grana  

Porcini   € 8,00  

pomodoro, mozzarella, funghi porcini  

Wurstel  € 6,50  

pomodoro, mozzarella, wurstel   

Caprese  € 7,00  

pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco, olive, origano   

Valtellinese  € 8,00  

pomodoro, mozzarella, rucola, bresaola, grana  

Bufala   € 8,00  

pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala  

Americana  € 7,50  

pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte  



 

Le Pizze novità  

Tartufina  € 12,00  

Paté di tartufo, mozzarella, porcini, scaglie di grana, prezzemolo  

Victoria € 10,00  

Pomodoro, bufala, porcini, porchetta  

La saporita  € 9,00  

Pomodoro, mozzarella, cipolle caramellate, Nduja, olive taggiasche  

S.P.P.   € 8,00  

Pomodoro, mozzarella, salsiccia, pecorino, pepe  

  

  

I dolci  

Gelato (gusti: panna, cioccolato, limone, fragola) € 3,50 

Gelato affogato caffè € 4,00 

Gelato affogato liquore € 4,50 

Meringa € 3,50 

Meringa con cioccolata € 4,50 

Meringa con Grand Marnier al forno € 5,00 

Semifreddo al cocco € 3,50 

Semifreddo al limone € 4,00 

Tartufo bianco o nero € 3,50 

Tartufo affogato caffè € 4,50 

Tartufo affogato liquore € 5,00 

Tortino cocco e nutella € 4,50 

Tortino al cioccolato € 4,50 

Tortino ricotta e pere € 4,50 

Rocher al pistacchio € 5,00 

Torroncino € 3,50 

Torroncino affogato € 4,50 

  



  

I dolci fatti in casa  

Il tiramisù   € 5,00 

Lo strudel       € 5,00 

Il salame al cioccolato € 5,00 

Il cremoso allo yogurt con i frutti di bosco       € 5,00 


