
TOP QUALITY



Piazza Vecchia è la principale piazza di Bergamo, una delle tante meravi-
glie d’Italia. Bergamo è la mia città, una piccola città ai piedi di meraviglio-
se montagne, una città tranquilla, ordinata e vivibile, proprio come le città 
dell’Austria. E’ per questo che ho scelto di iniziare la mia nuova sfida proprio 
dall’Austria, portando con me un pò di quella Piazza Vecchia, dei sapori e 
del gusto tipicamente Italiano. Perché proprio qui? Perché qui si lavora bene! 
Qui la gente sa apprezzare e riconoscere la cucina Italiana e lo stile italiano, 
quello vero, puro e genuino. Qui potrete gustare la VERA pizza Italiana, con 
gli ingredienti giusti e fatta come si deve. Inoltre potrete scoprire i piatti tipi-
ci della cucina tradizionale italiana, che non si limita agli spaghetti al pomo-
doro o alle lasagne, ma a tantissimi piatti buonissimi, tutti da scoprire. Per 
non parlare dei vini che non hanno bisogno di presentazioni. Insomma, sono 
arrivato dall’Italia con grande entusiasmo e con la voglia di farvi innamorare 
di questa Piazza Vecchia dove ritrovare e ritrovarci per mangiar bene e per 
conoscerci e diventare amici!

Non mi resta che augurarvi 
Buon Appetito!

Lo Chef



Caffetteria

Caffe’ espresso

Caffe’ espresso doppio
      
Caffe’ corretto

Cappuccino

Latte macchiato

Caffe’ orzo
         
Caffe’ ginseng
        
Cioccolata calda con panna
     
The caldi e infusi vari
       
Succhi vari:
(mela, arancia, pesca, ace, ananas, mirtillo, albicocca, pera,)

Spremuta d’arancia fresca

 

1,80 €

3,00 €

2,00 €

2,50 €

2,40 €

2,00 €

2,00 €

3,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

  

TOP QUALITY



Soft drink

Acqua naturale o frizzante in vetro cl.75

Coca Cola litro

Coca Cola in vetro cl.33

Coca Cola in lattina cl.33

Coca Cola zero cl.33

Sprite cl.33

Aranciata cl.33

The freddo al limone o pesca  cl.33

Lemonsoda cl.33

Tonica Schweppes cl.33

RedBull cl.25
 

3,50 €

8,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

TOP QUALITY



Birre

Birra bionda Marzen “Villacher”

Birra weiss Franziskaner

Birra rossa Carinzia

Birra scura Hausbier “Villacher”
 

Birra bionda Marzen Villacher cl.50 

Heineken cl. 33

Corona cl. 33

Franziskaner weisbier cl. 50

Franziskaner weisbier dunkel cl. 50

Gosser Natural Gold Alcol free cl. 33

Gosser Natural Gold Alcol free cl. 50

2,90 €
3,90 €

3,50 €
4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

3,50 €

4,50 €

cl. 33
cl. 50

cl. 33
cl. 50

cl. 50

cl. 50

Birre alla spina

Birre in bottiglia

TOP QUALITY



La nostra cantina è ancora in allestimento per garantirvi una 
accurata selezione di vini ITALIANI di grande qualità.

Pertanto vi invitiamo a chiedere al nostro personale quali vini 
sono attualmente a disposizione

Vini e distillati



Menu



Antipasti 

Antipasto misto all’Italiana
Selezione di salumi e formaggi italiani di qualità a “fantasia 
dello chef” serviti con funghi porcini trifolati, polenta fritta
e caponatina di verdure alla siciliana

Caprese alla bufala 
Mozzarella di bufala e pomodori rossi ramati serviti 
su letto di zucchine grigliate marinate

Gamberi in “Aglio e Olio” 
Gamberi marinati in aglio e olio serviti su crema calda di ceci

5 Fantasie di Bruschette Speciali
• Bruschetta classica (pomodorini marinati in aglio, olio e sale 
     con basilico fresco)
• Bruschetta ai peperoni (con patè di crema ai peperoni in olio
     e peperoni grigliati) 
• Bruschetta ai carciofi (con patè di crema e carciofi, fettine 
     di carciofi e funghetti) 
• Bruschetta taggiasca (con patè di olive nere taggiasche, olive
     taggiasche e speck del Trentino)
• Bruschetta formaggiosa (patè di crema ai formaggi, mozzarella
     di bufala e crudo di Parma

Bruschetta singola a scelta*
Scegli una delle bruschette sopra elencate

Antipasto leggero
Bresaola di punta d’anca della Valtellina con rucola, scaglie di grana, olio e 
glassa di aceto balsamico

Piccolo   10,00 €
 Grande   15,00 €

12,00 €

13,00 €

12,00 €

4,00 €

12,00 €

TOP QUALITY



I Love Spaghetti

Spaghetti alla Carbonara
con guanciale, tuorlo d’uovo, olio e pecorino

Spaghetti alla Bolognese
con carne mista macinata, passata di pomodoro e aromi vari 

Spaghetti all’Amatriciana
con guanciale, olio, passata di pomodoro e pecorino

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino
in base ai gusti, serviamo anche del pan grattato

Spaghetti alla Norma
con melanzane fritte, ricotta salata, aglio, pomodori ramati, basilico

Spaghetti all’Arrabbiata
con polpa di pomodoro, olio, aglio, peperoncino

Spaghetti alla Puttanesca
Ricetta napoletana con capperi, olive di Gaeta, prezzemolo, origano e 
acciughe sott’olio

Spaghetti al Pomodoro
con polpa di pomodoro fresco

Spaghetti allo Scoglio
Polpa di pomodoro con frutti di mare

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

16,00 €

Primi Piatti - Pasta (prima parte)

Tutte le ricette più famose di pasta tradizionale italiana
proposte in un unico formato: lo “spaghetto”

I condimenti sono preparati tutti dal fresco e nel metodo tradizionale italiano

TOP QUALITY



Primi Piatti - Pasta (seconda parte)

TOP QUALITY

Casoncelli alla bergamasca “Vecchia Tradizione”
Pasta fresca con ripieno di carne, burro, pancetta, grana e salvia

Tagliatelle ai porcini
Tagliatelle ai funghi porcini

Lasagne
Pasta fresca, ragù, besciamella, mozzarelle fior di latte e grana padano

Trofie al pesto
Trofie pesto di basilico e pinoli

Gnocchi di patate tricolore ai 4 formaggi
Gnocchi di patate conditi con crema di formaggi e grana padano

15,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

13,00 €

Novità da 

       provare!!



Vellutata con patate, porro e grana

Minestrone di verdure all’italiana (14 tipi di verdure)

Zuppa all’aglio

Zuppa al pomodoro e curcuma

Zuppa del giorno

5,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

TOP QUALITY

Risotto delle valli trentine
Riso carnaroli con formaggio morbido taleggio, mela verde e speck

Risotto trevigiano
Riso carnaroli al radicchio rosso e noci tostate

Risotto ai porcini
Riso carnaroli ai funghi porcini e zafferano

Risotto mare e monti “Light”
Riso carnaroli con gamberi e zucchine

Risotti 
15,00 €

15,00 €

15,00 €

16,00 €

Zuppe



Carne  Secondi Piatti

Filetto di maiale tenero italiano

Filetto di manzo tenero “Chianina toscana”

Tagliata di manzo tenero piemontese

Costata di manzo di fassona di prima qualità

Fiorentina T-Bone di carne chianina di circa 1 Kg

Cotoletta alla milanese impanata gigante

Tagliata di petto di pollo al curry

Scaloppine (al limone o ai funghi)

18,00 €

28,00 €

26,00 €

34,00 €

65,00 €

15.00 €

14,00 €

13,00 €

TOP QUALITY

Contorni da abbinare
Polenta taragna 
con formaggio fuso

Patate al forno

Caponata di verdure

Patatine fritte

5,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

Insalatina di mare

Verdure grigliate 

Spinaci e grana padano

Patate lesse condite

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €



TOP QUALITY

Pesce  Secondi Piatti

Orata o branzino ( al forno o alla piastra)
alle erbette aromatiche con vinaigrette agli agrumi

Grigliata mista (gamberi, scampi e calamari)

Frittura mista (gamberi scampi e calamari)

Impepata di cozze

Soutè di cozze e vongole

22,00 €

19,00 €

19,00 €

18,00 €

18,00 €

Insalatina di mare

Verdure grigliate 

Spinaci e grana padano

Patate lesse condite

Contorni da abbinare
Polenta taragna 
con formaggio fuso

Patate al forno

Caponata di verdure

Patatine fritte

5,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €



Piatti unici

Polenta taragna con formaggio fuso
con salsicce al ragù e costine di maiale

Grigliata mista di carne con caponatina di verdure
alla siciliana 

Tegamino di uova all’occhio di bue con 
formaggio fuso e crema di tartufo nero 

Gran piatto di verdure grigliate miste di stagione

15,00 €

15,00 €

14,00 €

13,00 €

TOP QUALITY



Insalata nizzarda
Insalata mista, tonno sott’olio, uova sode, acciughe sott’olio, olive di 
Gaeta, patate, funghetti, cipolla rossa, pomodoro

 
Insalata invernale
Insalata mista, rucola, pere, noci, gorgonzola, barbabietole rosse

Insalata di mare
Insalata mista, frutti di mare, sedano, carote, limone

8,00 €

8,00 €

9,00 €

Insalatone

TOP QUALITY

Contorni classici

Insalata verde fresca

Verdure grigliate

Patatine fritte

5,00 €

5,00 €

5,00 €



Hamburger

SELEZIONARE, PRIMA DI TUTTO, IL TIPO DI CARNE CHE PIU’ GRADITE, 
PER LA COMPOSIZIONE DEL VOSTRO FAVOLOSO HAMBURGER: 

1. HAMBURGER DI CARNE CHIANINA
2. HAMBURGER DI CARNE FASSONA

Hamburger classico + patatine fritte
Carne, formaggio cheddar, cipolla rossa di Tropea, 
pomodoro ramato, lattuga, ketchup, maionese

 
Hamburger sfizioso + patatine fritte
Carne, provola affumicata, bacon, cipolla rossa di Tropea, 

pomodoro ramato, lattuga, salsa BBQ

Hamburger italianissimo + patatine fritte
Carne, lattuga, edamer, polenta fritta, taleggio, pomodoro ramato, 
glassa di aceto balsamico

Hamburger di fuoco + patatine fritte
Carne, lattuga, spianata calabrese, emmental, bacon, salsa piccante, 

peperoni grigliati

Hamburger MAXI + patatine fritte
Doppia carne, formaggio cheddar, bacon, cipolla rossa di Tropea,  
pomodoro ramato, lattuga, ketchup, maionese

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

15,00 €

TOP QUALITY



Taglieri

Maxi Tagliere italiano di salumi e formaggi con 
polenta taragna, porcini e mermellate
Selezione mista di salumi ( crudo, salame dolce, spianata piccante, speck, 
mortadella e lardo)
Selezione di formaggi ( taleggio, branzi, formagella fresca, grana padano, 
pecorino romano)

 
Tagliere italiano di salumi con polenta taragna,
porcini e marmellate
Selezione mista di salumi ( crudo, salame dolce, spianata piccante, speck, 
mortadella e lardo)

Tagliere italiano di formaggi con polenta taragna,
porcini e marmellate
Selezione di formaggi ( taleggio, branzi, formagella fresca, grana padano, 
pecorino romano)

19,00 €

15,00 €

15,00 €

TOP QUALITY



Tiramisù della casa

Mix Profiterol ( chiaro & scuro)

Profiterol scuro 

Profiterol chiaro

Strudel alle mele

Panna cotta

Torta al cioccolato sacher

Chiedere al personale per i dolci del giorno

Dolci del giorno

5.00 €

6,00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

TOP QUALITY





Pizze

Amatriciana
Pomodoro, mozzarella, cipolle, pancetta e grana 

Americana
Pomodoro, mozzarella, patatine e wurstel

Arrotolata bianca
Mozzarella, pomodorini freschi, brie, rucola e crudo

Asparagi
Pomodoro, mozzarella, zola, asparagi e uova

Bergamasca
Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, salame piccante e uova

Bismark
Pomodoro, mozzarella, cotto e uovo

Boscaiola
Pomodoro, mozzarella, porcini, rucola e scaglie di grana

Braccio di Ferro
Pomodoro, mozzarella, spinaci, funghi porcini, grana e panna 

Bresaola
Pomodoro, mozzarella e bresaola punta d’anca

Bufalina
Doppio pomodoro, mozzarella di bufala

9.50 € 

9.00 € 

12.00 € 

10.00 € 

10.50 € 

9.50 € 

10.00 € 

11.00 € 

10.00 € 

10,00 €

TOP QUALITY

Tutte le pizze possono avere  l’impasto integrale o kamut 
con un’aggiunta di 2.00€



Calabrese
Pomodoro, mozzarella, spianata piccante e cipolle rosse
 

Calzone classico
Pomodoro, mozzarella e cotto

Calzone farcito
Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi champignon e carciofi

Calzone ricotta e spinaci
Pomodoro, mozzarella, ricotta e spinaci

Caprese bianca
Mozzarella, capperi, olive e pomodorini freschi

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi champignon e carciofi

Carbonella bianca
Mozzarella, salsiccia, scamorza, pomodorini e rucola

Ciociara
Pomodoro, mozzarella, porcini, cipolle e grana

Contadina
Pomodoro, mozzarella, cotto e patate al forno

Crudo
Pomodoro, mozzarella e crudo di Parma

Della casa
Pomodoro, mozzarella, wurstel, salamino piccante e grana

Diavola
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante e olive

Estate bianca
Mozzarella e pomodorini freschi
 

Funghi Champignon
Pomodoro, mozzarella e funghi champignon

Gamberetti
Pomodoro, mozzarella e gamberetti

Genovese bianca
Mozzarella, pesto e pinoli

Ghiottona
Pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni e wurstel

10.00 € 

9.50 € 

10.00 € 

9.50 € 

9.00 € 

10.00 € 

9.50 € 

9.50 € 

9.50 € 

9.00 €

9.50 € 

9.00 €

8.50 €

9.50 €

9.50 €

9.50 €

9.50 €

TOP QUALITY



Gorgonzola
Pomodoro, mozzarella e zola

Light bianca
Mozzarella, cotto, zucchine, gamberetti e grana a scaglie

Lucana bianca
Mozzarella, brie, rucola e tonno

Kebab pizza solo carne
Pomodoro, mozzarella e carne kebab

Margherita
Pomodoro, mozzarella e basilico

Marinara
Doppio pomodoro, aglio, olio e origano

Mediterranea
Pomodoro, mozzarella, melanzane, cipolle, olive e grana

Melanzane
Pomodoro, mozzarella, melanzane e grana

Montagna
Pomodoro, mozzarella, pancetta, porcini e grana

Mortazza
Mozzarella, taleggio, mortadella

Napoli
Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive e origano

Norma
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, olive e ricotta salata

Paesana
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta e grana

Pantera rosa
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, salsa rosa e rucola

Parmigiana
Pomodoro, mozzarella, melanzane, cotto e grana

Patatine
Pomodoro, mozzarella, patatine

Patatosa
Pomodoro, mozzarella, patate al forno, speck e maionese

9.00 € 

10.00 € 

9.00 € 

9.00 € 

7.00 € 

6.50 € 

9.50 € 

9.00 € 

10.50 €

9.00 € 

9.00 €

10.00 €

10.50 €

10.00 €

9.50 €

8.50 €

10.00 €

TOP QUALITY



Peperoni
Pomodoro, mozzarella, peperoni e grana

Porcini
Pomodoro, mozzarella e funghi porcini

Prosciutto cotto
Pomodoro, mozzarella e cotto

Prosciutto e funghi
Pomodoro, mozzarella, cotto e funghi

Prosciutto e panna
Pomodoro, mozzarella, cotto e panna

Pugliese
Pomodoro, mozzarella e cipolle

4 formaggi
Pomodoro, mozzarella, formaggi misti e grana

4 stagioni
Pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, carciofi, olive

Ricotta
Pomodoro, mozzarella e ricotta fresca
   

Romana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive e origano

Rucola
Pomodoro, mozzarella e rucola

Salame dolce
Pomodoro, mozzarella e salame dolce

Salamino piccante
Pomodoro, mozzarella e salamino piccante

Salmone
Pomodoro, mozzarella e salmone

Speck
Pomodoro, mozzarella e speck

Speck e brie
Pomodoro, mozzarella, speck e brie

Spinaci e ricotta
Pomodoro, mozzarella, spinaci e ricotta fresca

9.50 € 

10.00 € 

9.00 € 

10.00 € 

10.00 € 

9.00 € 

10.00 €

 10.00 €

8.50 € 

9.50 €

8.50 € 

9.50 €

9.50 €

9.50 €

9.50 €

10.00 €

9.50 €

TOP QUALITY



Squisita
Pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta e grana

Tedesca
Pomodoro, mozzarella, cipolle, salame piccante e wurstel

Tirolese
Pomodoro, mozzarella, speck, porcini e grana

Tonnara bianca
Mozzarella, tonno, scamorza e salsa tonnata

Tonno
Pomodoro, mozzarella e tonno

Tonno e cipolle    
Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle

Valtellina
Pomodoro, mozzarella, bresaola punta d’anca, rucola e grana a scaglie

Verdure
Pomodoro, mozzarella, verdure di stagione e grana

Vesuvio
Pomodoro, mozzarella, spianata piccante, peperoncino e olio piccante

Wurstel
Pomodoro, mozzarella e wurstel

Zola e noci
Pomodoro, mozzarella, zola e noci

Zucchine
Pomodoro, mozzarella, zucchine e grana

Focaccia liscia
origano e rosmarino

Focaccia al crudo
Origano, olio e crudo

Focaccia alle cipolle
Origano, olio e cipolle

10.00 €

10.00 € 

10.00 € 

9.50 € 

9.00 € 

10.00 € 

11.00 € 

9.50 € 

9.50 € 

8.50 €

10.00 € 

9.00 €

6.50 €

8.00 €

7.50 €

TOP QUALITY



Pizze speciali  
Putiferio
Pomodoro, mozz., salamino piccante, zola, cipolle, peperoni e grana

Golfo di Sorrento
1/2 pomodoro, mozz., frutti di mare, 1/2 calzone, ricotta e salamino piccante

Diabolik
Pomodoro, mozzarella, porcini, ricotta, scamorza, uovo e grana

Dea
Pomodoro, mozz., salsiccia, cipolle, taleggio, polenta e grana a scaglie

Frutti di mare
Pomodoro, mozzarella e frutti di mare

Orobica
Pomodoro, formaggi misti, polenta e grana

Palloncino bianca
Focaccia ripiena, formaggi misti, crudo e grana

Pizza Kebeb completa
Pomodoro, mozz., carne kebab, salsa yogurt, salsa piccante, cipolle e patatine fritte

Pizza “Piazza Vecchia”
Pomodoro, mozz., salamella, 2 wurstel , crauti, patatine, ketchup, maionese

Pizza salumi e formaggi
Mozzareella, formaggi misti, salame dolce, salame picc., pancetta e speck

Porcini, grana e crudo
Pomodoro, mozzarella, porcini, grana a scaglie e crudo

Tricolore
Mozzarella, bufala, pomodorini, basilico e origano

Mare e monti
Pomodoro, mozzarella, 1/2 frutti di mare, 1/2 porcini

Porcini, patate e grana
Pomodoro, mozzarella, porcini, patate al forno e grana a scaglie

14.00 € 

15.00 € 

14.50 € 

15.00 € 

16.00 € 

14.00 € 

15.00 € 

14.00 € 

16.00 €

15.00 € 

14.00 €

14.00 €

16.00 €

15.00 €

TOP QUALITY


