In Piazza Vecchia torna la “Cena
del buonumore”
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Nella foto il Duca in carica
SmiciatÖt Ü (Mario Morotti), il
Duca Liber Prim (Bruno Agazzi),
Barbara Ghisletti (Proloco) e
Raffaella Bellini (BB-Band)
Torna l’atteso appuntamento con la cena del Buonumore bergamasco, organizzata
dal Ducato di Piazza Pontida in collaborazione con la Proloco Bergamo. Una
serata unica: una grande tavola imbandita, con 250 coperti, per una cena sotto le
stelle in Piazza Vecchia. Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata in
compagnia della tradizione e dell’allegria del Ducato di Piazza Pontida nella più
famosa piazza della nostra Città.
Come affermato dal duca di P.zza Pontida, Mario Morotti “Il nobile contesto di
Piazza Vecchia è la cornice ideale per presentare i migliori prodotti della
tradizione bergamasca”. C’è tempo fino a lunedì 22 giugno per prenotarsi alla
quarta edizione della cena, che prevede oltre ad un ricco menu con piatti tipici
della nostra tradizione culinaria, anche l’esibizione musicale della BB-Band. ma
non solo. Grazie alla collaborazione con l’Atb, la funicolare sarà attiva fino all’ 1,
per consentire ai partecipanti la discesa da Città Alta. L’appuntamento con la
cena del Buonumore è fissato per mercoledì 24 giugno, alle 20, in Piazza Vecchia,
con un menu composto da una selezione dei migliori piatti della nostra tradizione:
si parte con gli antipasti misti e i formaggi della terra bergamasca e una torta
salata con formaggio e prosciutto, non potevano mancare poi tra i primi piatti i
notissimi scarpinocc de Parr, si prosegue con delle lasagnette con speck e
scamorza per passare ai secondi, coniglio al forno e Roast-beef. Si chiude in

bellezza con Dolce Ducale: la gente bergamasca avrà la possibilità di assaggiare
per la prima volta il nuovo Biscòt di Trì Gós al Moscato di Scanzo, biscotto secco
dalla forma che richiama quella del celebre gozzo del Gioppino realizzato dalla
Pasticceria Bonati di Paladina.
La quota di partecipazione di 35 euro. In caso di pioggia la cena si terrà sotto i
Portici di Palazzo della Regione. Vendita dei biglietti presso: Il Maialino di Gio’ –
Piazza Pontida,: Primo Piano Caffé – via XX Settembre 15; Ristorante Mimmo – via
Colleoni 17; Circolino – vicolo Sant’Agata 19;e Ristorante Il Sole – Via Colleoni 1.
Prenotazioni online: www.ducatodipiazzapontida.it.

