Ponte Rosso Ristorante

I nostri antipasti
La dorata di Voghera gratinata
€

10,00

Il Lardo di Patanegra con castagne al miele
€

10,00

Il tortino di zucca berrettina con crema di zola e amaretti
€

10,00

Il nostro misto mare in guazzetto
€

10,00

Il salmone marinato con yogurt greco

€

10,00

La rosticciata di polpo con vellutata di ceci e rosmarino
€

10,00

Coperto € 2,00

NON SI FANNO CONTI SEPARATI

I nostri primi piatti
I raviolacci in farcia di cacio e pepe
€ 11,00
Le pappardelle rigate con carciofi e guanciale
€ 11,00
Le fettuccine con ragù d’anatra di Mortara
€ 11,00

Le trenne ai profumi di mare
€ 13,00
Pasta alle sarde alla moda siciliana
€ 13,00
Lo spaghettone vongole e bottarga di muggine
€ 13,00
Il Carnaroli con zucca, zola e salva cremasco (x 2 persone)
€ 26,00

* Alcuni prodotti possono essere congelati in loco (abbattimento
della temperatura) in rispetto alle procedure reg. CE 852/04

I secondi piatti di carne
La paillard grigliata
€ 10,00
Le costine di cinta Senese
€

13,00

La battuta di garonnese piemontese
€

16,00

La piccatina ai semi di senape e miele
€

13,00

La tagliata su letto di cavolo viola, uvetta e pinoli
€

16,00

La pancia di vitellina C.B.T. sul letto di finocchi e arance
€

15,00

La guancetta di Manzo all’ Uva Rara e tortino di polenta
€

16,00

PER RICHIESTE PARTICOLARI I PREZZI CONTENUTI NEL
SUDDETTO LISTINO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI

I secondi piatti di pesce
Il filetto di San Pietro con carciofi *
€

18,00

I petali di seppia di Chioggia sabbiati
€

18,00

I totanetti grigliati su letto di misticanza
€

13,00

La frittura mista dell’adriatico con verdure*
€

18,00

La Robespierre di tonno e pomodori secchi *
€

18,00

I filetti di baccalà pastellato e mostarda di Breme
€

18,00

Il trittico di pesce grigliato sul letto di patata schiacciata
€

18,00

* CONGELATI ALL’ORIGINE

I contorni
La rucola selvatica con pachini e aceto balsamico

€ 5,00

La grigliata mista di verdure

€ 5,00

La trevigiana ai ferri

€ 5,00

La mista di stagione

€ 5,00

Le patatine fritte

€ 4,00

Le bevande
Vino della casa BIANCO/ROSSO O.P. 1lt.

€ 14,00

Vino della casa BIANCO/ROSSO O.P. ½ lt.

€ 7,00

Birra piccola stagionale (0,200) alla spina

€ 3,50

Birra media stagionale (0,400) alla spina

€ 5,00

Bibite

€ 3,00

Acqua minerale San Benedetto ½ lt

€ 1,50

Acqua minerale San Benedetto 1 lt

€ 2,50

A RICHIESTA LA LISTA DEI VINI E VISITATE LA NOSTRA
SELEZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI

I nostri formaggi
Il plateau di formaggi misti con miele e mostarde

€ 10,00

Il ragusano quattro facce con miele d’agrumi

€ 5,00

Il pecorino Crotonese con mostarda di peperoncino

€ 5,00

Il gorgonzola di capra con mostarda di clementine

€ 5,00

La toma di capra con olio e pepe

€ 5,00

I nostri dessert
Le pere Martine al Buttafuoco e spezie

€ 6,00

La zuppa di Voghera

€ 6,00

Il semifreddo Menta Cioccolato e Vin Cotto

€ 6,00

La frolla calda di mele Renette

€ 6,00

Il trittico di Cioccolato

€ 6,00

Il taglio di panna cotta e cream caramel

€ 6,00

La crema cotta alla catalana

€ 6,00

La spuma di mascarpone con marron glacè e pepe

€ 6,00

Caffè

€ 1,50

Liquori nazionali

€ 4,00

Liquori esteri

€ 5,00

Le nostre pizze
LA PONTEROSSO

€ 12,00

MARGHERITA

€ 6,50

NAPOLETANA

€ 7,00

ROMANA

€ 7,00

CALABRESE

€ 9,00

PUGLIESE

€ 7,00

TEDESCA

€ 8,00

AL PROSCIUTTO

€ 8,00

CAPRICCIOSA

€ 9,00

WURSTEL E PATATINE

€ 9,00

QUATTRO STAGIONI

€ 8,00

CALZONE

€ 8,00

CALZONE NAPOLETANO

€ 9,00

CALZONE AI 4 FORMAGGI

€ 8,50

QUATTRO FORMAGGI

€ 8,00

GORGONZOLA

€ 8,00

PIZZAIOLO

€ 8,00

VEGETARIANA

€ 10,00

TONNO E CIPOLLE

€ 9,00

REGINA

€ 8,00

ALLA RUCOLA

€ 9,00

BUFALINA

€ 10,00

AL PROSCIUTTO CRUDO

€ 12,00

Pomodoro giallo, mozzarella di bufala e basilico
Pomodoro, mozzarella, basilico
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano
Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano, olive
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola e ‘nduja
Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea
Pomodoro, mozzarella, würstel
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
Pom., mozz., prosc., origano, olive, acciughe, carciofi, capperi, funghi
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
Mozzarella,scarola,capperi,olive

Mozzarella, fontina, zola, caciotta maremmana
Mozzarella, fontina, zola, caciotta maremmana
Mozzarella, gorgonzola
Pomodoro, mozzarella, scamorza, capperi, pomodorini
Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, cipolle, peperoni
Pomodoro, mozzarella. tonno, cipolle di Tropea
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi
Pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini pachini
Mozzarella di bufala, pomodoro, basilico
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo San Daniele

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella,salame piccante

NON SI ACCETTANO VARIAZIONI
NON SI FANNO ALTRI TIPI DI PIZZE

€ 8,00

