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* alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido 
di temperatura) come descritto nella procedura del Manuale HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04.

*Some products have been frozen in country of origin or locally (via blast chilling) as per the 
procedure described in the HACCP manual according to the Regulation EC 852/04.

* alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido 
di temperatura) come descritto nella procedura del Manuale HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04.

*Some products have been frozen in country of origin or locally (via blast chilling) as per the 
procedure described in the HACCP manual according to the Regulation EC 852/04.

PRIMI 

16 €

14 €

14 €

COPERTO 4 €

Mezzi paccheri con gallinella e fiori di zucca

Riso Motta con acqua di pomodoro e olive nere taggiasche 

Tagliatelle rosse con crema di melanzane fumè e speck d’anatra 14 €

Tortellini di gamberi su fonduta di caprino fresco al basilico e timo
Shrimp tortellini on fresh goat cheese fondue with basil and thyme

Half paccheri with chicken and pumpkin flowers

Motta rice with tomato water and black taggiasca olives

 

Red tagliatelle with smoked aubergine cream and duck speck

SECONDI 

Branzino scottato, piselli alla menta e vinaigrette di fragoline di bosco

  COPERTO 4 €

22 €

20 €

FORMAGGI

Selezione di formaggi freschi, semi stagionati e stagionati delle  
aziende agricole della zona                                                      

14 €

Selection of fresh, semi-fresh and seasoned cheeses from the area

Seared sea bass, mint peas and wild strawberries vinaigrette

Ricciola semi di papavero e insalatina esotica
Ricciola poppy seed and exotic salad

Maialino iberico su crema di sedano rapa
Iberian pig on celeriac cream

18 €

Filetto di vitello, salsa ai funghi porcini e terrina di patate al timo  22 €
Veal fillet, porcini mushroom sauce and thyme potato terrine
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Antica Osteria del PonteAntica Osteria del Ponte
Vi augura Buon Appetito

* alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido 
di temperatura) come descritto nella procedura del Manuale HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04.

*Some products have been frozen in country of origin or locally (via blast chilling) as per the 
procedure described in the HACCP manual according to the Regulation EC 852/04.

ANTIPASTI

Panzanella di tonno in olio d’oliva e crudità di verdure

  

 

  

14 €

14 €

14 €

COPERTO 4 €

Polpo scottato su cremoso di finocchi

Sformatino di parmigiano e crema di funghi 12 €

Panzanella of tuna in olive oil and vegetable crudity

Octopus scalded on creamy fennel

Vitello Tonnato
Vitello Tonnato

Parmesan flan and mushroom cream

aziende agricole della zona                                                      

LUNCH TIME - solo a pranzo dal martedì al venerdì

Menù di tre portate, per tutti gli ospiti del tavolo, 

proposto dal nostro chef

Acqua, calice di vino, coperto incluso. 28 €

MENù DEGUSTAZIONE

Il nostro chef e la sua brigata vi accompagneranno in un 

percorso gustativo di cinque portate per tutti gli ospiti del tavolo

Acqua, coperto, caffé inclusi
60 €


