
Ponte Peron 

Prima del Primo (o antipasti)  

Flan di broccoli, crema di pane di segale, pomodorini confit  
e acciuga del Mar Cantabrico   

Tartare di manzo (Fassona Piemontese) con senape di Dijon, 
confettura di Tropea e maionese al rafano   

Carpaccio di manzo affumicato con verdure marinate                          
e scaglie di formaggio Vezzena   

Crema di carote e zenzero con le verdure del brodo  
(sedano, carote e cipolla sono cotte a bassa temperatura)   

Animella grigliata con indivia e salsa tzatziki    

La nostra “pizzetta” 
Crema di rapa rossa, burratina e trota affumicata  



Ponte Peron 

Prima del Secondo (o primi)  

Risotto pollo, arancia e crumble al curry   
(min. 2 persone)  

Spaghetti aglio, olio e peperoncino   
(a modo nostro)  

Tagliatelle al cacao, cervo e ginepro   

Pappardelle al ragù di Chianina al coltello   

Ravioli di zucca, nocciole e burro al tartufo   

Gnocchi gratinati, carciofi, Taleggio e guanciale croccante  

Pasta bimbi sughi classici    



Ponte Peron 

Dopo i primi (o secondi)  

Tagliata di manzo al rosmarino   

Filietto Quaranta°    
(Filetto cotto a bassa temperatura con ultimo passaggio in griglia)  

Tartare di Fassona Piemontese (200 gr)  
con senape di Dijon, confettura di Tropea, e maionese al rafano   

Polenta morbida & Guancetta di maialino al vino rosso 

Polenta morbida & Trippa alla parmigiana  

Polenta morbida & Baccalà alla Vicentina   

Polenta morbida & Fegato alla Veneziana   

Ad esclusione delle Costate & Fiorentine, i secondi saranno serviti con patate al 
forno comprese. 



Ponte Peron 

Costate & Fiorentine (o brontosauri)  
… tagli minimi dagli 8/9 hg  

1. TORO POLACCO 
Allevato a barbabietola da zucchero, buona marezzatura 

2. AMARANTA 
Carne spagnola. Incrocio di Charolaise e Limousine. 
Allevata in libertà con fieno, paglia e cereali.  

3. MANZO NAZIONALE  
Piccoli allevamenti di Riese Pio X (o dintorni) 

4. PEZZATA ROSSA DEL MONTELLO 
Allevata in libertà. Almeno 2 anni di età.  

5. ANGUS IRLANDA  
Alto contenuto ferroso. Carne gustosa. Allevata in libertà 

6. MANZETTA POLACCA 
Allevata con barbabietola da zucchero. Molto marezzata e saporita. 

7. NEBRASKA BEEF  
Allevata in modo naturale con filiera del grano, fieno e mais 
controllata. 

8. VACCA DI RIZZO 
Animale di almeno 4 anni che ha figliato, carne molto marezzate 
con grasso tendente al giallo. Gustosa e saporita. 



Ponte Peron 

Dopo le costate (o prima del caffè… o dolci)  

Sorbetto al limone  

Tiramisù 

Poenta e Caffè Latte  

Brownies al fondente ricotta & pere sciroppate  

Frittelle con crema allo zabaione  

Semifreddo al cioccolato bianco, spuma al pompelmo rosa e cialda 
al miele e pepe rosa   

Rum  

"La Hechicera”   
Rum di Colombia. Tra i 12 e i 21 anni di maturazione, in botti di rovere che in 
passato contenevano Bourbon. 

“Abuelo 12”   
Rum di Panama. Un prodotto eccezionale, che invecchia 12 anni in piccole 
botti di quercia attentamente selezionate. Grande morbidezza. 

“Doorly’s”   
Rum delle  Barbados. Vengono assemblati rum dai 6 ai 12 anni che vengono 
poi invecchiati una seconda volta in botti di Sherry


