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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 

14 €

16 €

14 €

COPERTO 4 €

Riso Motta cacio e pepe con battuta di gamberi rossi di 

Gnocchi di barbabietola, sfilaccio di fassona, cavolo nero e 

 

Ravioli di agnello, pesto di salvia e polvere di cioccolato fondente 14 €

Tagliolini neri, seppioline con crema di datterini gialli
Black tagliolini, cuttlefish with cream of yellow tomatoes

Mazara del Vallo*
Rice Motta cacio cheese and pepper with red prawns of Mazara del Vallo*

castelmagno
Beetroot gnocchi, strass of fassona, black cabbage and castelmagno

 

Lamb ravioli, sage’s pesto and dark chocolate powder

SECONDI 

Salmone scottato, crema di finocchio e zafferano con spinaci saltati 

  

COPERTO 4 €

18 €

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

Scalded salmon, fennel cream and saffron with sautéed spinach

Trancio di rombo in crosta, guanciale di Amatrice e asparagi
Salice of turbot in crust, Amatrice cheek and asparagus

Petto di faraona, crema di mais e verze scottate
Guinea fowl breast, cream of corn and scalded cabbage

18 €

Guancetta di manzo brasata con morbido di patate e cialda 
croccante di bieta

18 €
Braised beef cheek with sof potatoes and crispy chard
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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

Calamaro ripieno, agretti e acqua di zafferano 

  

 

  

14 €

15 €

12 €

COPERTO 4 €

Capesante scottate con zuppetta di fave fresche e piselli novelli

Tartare di fassona piemontese con perle di tartufo, scarola 15 €

Stuffed squid, agretti and saffron water

Scalded scallops with soup of fresh broad beans and fresh peas

Ganache di carciofi, mandorle tostate e fonduta di gorgonzola
Artichoke ganache, toasted almonds and gorgonzola fondue

e maionese alla senape
Fassona tartare with truffle pearls, escarole and mustard mayonnaise

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 €


