
 Domenico Caporusso ha aperto il suo Domé. 
Pugliese di nascita e sanremese d'adozione, Domenico ha raccolto quanto le sue

passate esperienze gli hanno offerto e le ha trasmesse nell'attività di sua creazione.

Quel che ne è scaturito è un ambiente confortevole e ricercato, all'insegna della
tranquillità che solo il bianco dominante sa trasmettere, dove la cucina si pone

quale punto di contatto fra le origini marinaresche e il mondo orobico. 

Nord e Sud, dinamismo e quiete, tradizioni ed avanguardia; una spola continua tra
passato e presente, tra stagioni e prodotti: dai crudi di mare della sua infanzia
barese, al  pane preparato con farine integrali macinate a pietra, alle focacce da
forno impastate per mezzo di tecniche e metodiche imparate nel corso degli anni,

sul filo di una curiosità sempre vigile e di una sensibilità particolare alla qualità degli
ingredienti, consapevole che 'buono non deve prescindere da sano'; Domenico pone
dinanzi al cliente un costante avvicendarsi di sapori e profumi, ove freschezza e

mediterraneità si rivelano basilari capisaldi di una natura consolidata.

Quel che Domenico ha sperimentato in una vita di passione per la ristorazione ha
trovato dimora in questo intimo e luminoso locale ai piedi delle Orobie, all'ombra

delle Mura bergamasche a cui Domenico ha affidato i propri segreti culinari.

Per maggiori informazioni riguardo corsi, serate a tema o per semplice curiosità sul
mondo Domé, iscrivetevi alla nostra newsletter.

 



MENU DEGUSTAZIONE
4 portate

Entré
Due antipasti

Un primo
Un secondo

Piccola pasticceria e caffé

(acqua compresa, servito per tutto il tavolo)

€ 35

con abbinamento di tre calici di vino
€ 50

TASTING MENU
3 courses

Entrée
Two starter

One first course
One second course

Sweetness and coffee

(incuding water, served for the whole table)

35

with three combined glasses of wine
€ 50



ANTIPASTI

Una deliziosa abitudine di inaugurare il pranzo e la cena, 
 per intraprendere un cammino gustativo e olfattivo tra sapori vivaci e aromi delicati

Il  nostro  crudo di mare
(n.p.g.)

Our raw seafood course
€ 23

Salmone sokay selvaggio marinato agli agrumi su fioritura di crescione
(n.p.g.)

Sokay wild salmon, Citrus marinade and cress salade
€ 14

Capesante allo zafferano e patata viola
(n.p.g.)

Scallop saffron cream and violet potatos
€ 13

Piovra piccante patate e olive taggiasche
(n.p.g.)

Octopus spicy, potatos and taggiasca olives
€ 13

Tartara di Scottona delle Prealpi Orobiche fichi neri e mandorle
(n.p.g.)

Tartare of Scottona from Bergamo Alps and vegetables, black figs and almonds
€ 13

n.p.g.  Naturalmente privo di glutine    v.  Vegetariano
coperto € 2



PRIMI PIATTI

La portata perfetta per omaggiare la tradizione italiana, esaltando la manualità
nell'impastare e la sapienza nell'accostamento di ingredienti scelti.

Un binomio tra pasta all'uovo e secca come fossero figlie 
di un'unica arte.

Calamarata con pesto e vongole

Calamarata with pesto sauce and clams
€ 12

Risotto capesante, timo e vaniglia minimo per due
(n.p.g. v.)

Rice with  scallops,timo and vanilla minimum for two
€ 13

Linguine Vicidomini con calamari, fiori di cappero, olive taggiasche e bottarga
Vicidomini Linguine with  squid, caper, taggiasca olives and botargo tuna

€ 14

Paccheri all'astice e gamberi pachino e basilico

Paccheri with lobster and shrimp tomato basil

€ 19

Garganelli alla crema di roquefort noci e cacao
Graganelli with roquefort walnuts and cocoa 

€ 12



SECONDI PIATTI

Una selezione meticolosa e accurata per esaltare al meglio le carni, 
doni del mare e della terra, ove i sapori sono protagonisti indiscussi.

Fritto Imperiale con verdure alla versigliese*
(n.p.g.)

Fried Fish with versigliese vegetabbes
€15

Pescatrice asparagi saltati e pomodorini canditi
(n.p.g.)

Monkfish with aspargus and candied tomato
€16

Pescato del giorno “a modo nostro”
(n.p.g.)

“Our way” fish of the day 
€ 18

Tonno scottato al burro di cacao con giardino di verdure
(n.p.g.)

Tuna fish in cocoa butter with vegetables
(n.p.g.)

€ 17

Filetto di manzo con speck e patate rosolate
Beef fillet with speck and rosé potatoes

(n.p.g.)

n.p.g.  Naturalmente privo di glutine  *piatto prodotto con materie prime congelate 



DESSERT

Creatività e innovazione raggiungono l'apice nell'occasione più attesa. 
Un'esplosione di dolcezza variopinta

per una conclusione da condividere e ricordare.

Mousse leggera di latte di cocco cuore di fragola su base croccante all'amaretto

Il nostro tiramisù

tortino al cioccolato con cuore morbido e coulis di fragole

crema bruciata speziata 

 crostatina di frutta fresca alla crema pasticcera

€ 6




