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CORNICE D’ECCEZIONE Con l’arrivo della bella stagione si mangia all’aperto

Il Ducale: dehors da sogno, con stile
Il ristorante in Colle Aperto ha ampliato l’offerta: più tradizione, piatti unici a pranzo
BERGAMO (ces) All'esterno,
verso porta Sant'Alessandro,
il raffinato dehors del risto-
rante Il Ducale, in Colle Aper-
to, è pronto ad accogliere i
clienti per la bella stagione. In
una cornice da sogno, con lo
stile ineccepibile che con-
traddistingue questa newen-
try della ristorazione berga-
masca.
Scegliere dal menù alla carta,
come farsi guidare dalle de-
gustazioni, è un’esperienza
sensoriale seducente e ap-
pagante. La nuova gestione
ha recuperato il nome che il
locale aveva negli anni Cin-
quanta e ha puntato su una
squadra giovane. Nella cu-
cina proposta la modernità si
sposa alla tradizione. E pro-
prio all’insegna della tradizio-
ne, la carta si è arricchita di
alcune pietanze tipiche, co-
me gli scarpinocc. Rispetto a
prima, dunque, il lato squi-
sitamentemediterraneo (con
contaminazioni) è stato rie-
quilibrato con una spinta sui
menù di terra (con carni di
altissima qualità) e l’atten-
zione alla clientela vegeta-
riana.
Non solo: per la pausa pranzo

si è pensato di costruire
un’offerta che faccia convi-
vere la necessità del cliente
di non eccedere nella spesa
con il piacere degustativo e il
servizio di livello. E’ nata l’i-
dea di un piatto unico ab-
bondante - composto da due
piccoli antipasti, primo e se-
condo - a cui si affianca un

contorno, a 15 euro (com-
prensivi di calice di vino, ac-
qua e caffè).
Al Ducale difficilmente tro-
verete sempre gli stessi piat-
ti, perché il menù è stagio-
nale, in modo da poter con-
tare sulla freschezza delle
materie prime, di altissima
qualità. Le proposte sono de-

licate ma con tanta perso-
nalità: la forza della sempli-
cità trova il suo compimento
nella presentazione, raffinata
e mai sopra le righe.
Dulcis in fundo la cantina,
dove trovano posto chicche
di produttori poco conosciuti
e grandi nomi.
Il ristorante, dehors a parte

(con venticinque posti a di-
sposizione), si sviluppa al pri-
mo piano e conta quaran-
ta-quarantacinque coperti:
dalla sala più grande, con
tavoli rotondi (ma non solo) e
ben distanziati, si ha accesso
a due salette: una più intima e
riservata, con piccola terraz-
za, e un'altra più spaziosa.


