
Non puoi mettere un limite a niente....
                    più sogni, più lontano arriverai (Michael Phelps)

Menù

Genova - Recco - Milano

La Storia della
FOCACCIA AL
FORMAGGIO



La Nostra Storia

C ’era una Volta. . .
Un ragazzino di Recco inizia a lavorare come

cameriere per pagarsi gli studi. 
Cresce, diventa uomo, cambia strada, ma.. .

Un giorno, insieme ai fratel l i , fonda la pizzeria Del Ponte.
Nasce così un punto di riferimento 

per molte persone golose ed amanti del cibo, 
perchè qui si cucina la tipica

focaccia al formaggio, 
la pizza napoletana cotta nel forno a legna, 

la carne dai tagli particolari e 
l ’ immancabile pesce fresco.

Ma soprattutto, quel lo che vogliamo portarvi in tavola 
è il nostro cuore e la nostra passione.
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Antipasti di Mare
Cruditè di Mare

gamberi, scampi, ostriche, carpaccio e tartare del giorno
€ 25,00

Misto “Ponte” dello Chef
mini tagliata e mini tartare di tonno e ricciola, scampi e gamberi di Sicilia e acciughe impanate

€ 25,00

Antipasto di Mare Caldo
insalatina tiepida di mare servita su letto di patate schiacciate

€ 18,00

Bis di Tartare
tartarina di tonno e tartarina di ricciola

€ 16,00

Insalatina Tiepida di Polpo e Patate
 polpo, patate schiacciate, olive taggiasche, pomodorini, pinoli, prezzemolo

€ 14,00

Tartare di Tonno
€ 13,00

Bis di Fritti
acciughe impanate, frittelline di baccalà

€ 13,00

Acciughe Impanate e Fritte
€ 12,00

Acciughe Marinate
€ 9,00

Acciughe salate con il Burro
€ 9,00
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Antipasti di Terra

Tartare Cuneese Al Coltello
tartarina di Fassona di Boves con grana a scaglie

€ 15,00

Salumi Misti Di Qualità
 prosciutto cotto Pernigotti, salame Felino, prosciutto crudo S.Ilario, bresaola

€ 13,00

Misto Di Terra
prosciutto crudo S.Ilario, bufala, salame Felino, verdure di stagione

€ 13,00

Prosciutto Crudo Sant Ilario e Bufala
€ 12,00

Burratina e Crudo Sant Ilario 
€ 12,00

Prosciutto Crudo Sant Ilario e Melone
stagionale
€ 12,00

Mozzarella di Bufala e Pomodoro
€ 12,00



Paccheri con Gamberi Rossi di Sicilia
€ 17,00

Risotto ai Frutti di Mare
€ 14,00

Ravioli di Pesce della Nonna
 € 14,00

Taglierini al Nero di Seppia con Vongole e Bottarga
€ 13,00

Spaghetti allo Scoglio
€ 13,00

Gnocchi con gocce di pesto e Vongole Veraci
€ 13,00

Spaghetti alle Vongole
€ 12,00

Primi di Mare
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Orecchiette con Broccoli, Peperoncino e Castelmagno
in stagione  € 12,00

Paccheri Pomodorini e Ricotta
€ 11,00

Pansoti in Salsa di Noci
 € 11,00

Trenette Avvantaggiate al Pesto
trenette di farina Semi Integrale con pesto, fagiolini e patate

€ 11,00

Trofie di Recco al Pesto con Fagiolini e Patate
€ 11,00

Lasagnette al Pesto
€ 11,00

Gnocchi al Pesto
€ 11,00

Linguine Cacio e Pepe
 € 10,00

Gnocchi al Gorgonzola
€ 9,00

Spaghetti Primavera
spaghetti saltati con pomodorini pachino

€ 9,00

Penne all ’Arrabbiata
€ 8,00
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Primi di Terra



Secondi di Mare
Grigliata Mista di Pesce

pescato del giorno, gamberi, scampi, totani, prezzemolo  -  € 25,00

Pescato del Giorno alla Ligure
patate, pinoli, pomodorini, olive taggiasche, prezzemolo  -  € 22,00

Pescato del Giorno al Vapore con Verdure Miste
€ 22,00

Gamberi Rossi di Sicilia o Scampi alla Piastra
€ 25,00

Ricciola dello Chef
€ 20,00

Tonno in Crosta di Pistacchio 
€ 20,00

Fritto Misto di Pesce
totani, scampi, gamberi, acciughe  -  € 18,00

Muscoli alla Marinara
zuppetta di cozze con vino bianco, pepe, aglio, prezzemolo  -  € 12,00

Muscoli alla Livornese
zuppetta di cozze con pomodoro, olive taggiasche, pepe, aglio, prezzemolo  -  € 12,00

Tonno ai Ferri Rucola e Pomodorini
€ 18,00

Tagliata di Ricciola Mediterranea
€ 18,00

Totani ai Ferri Rucola e Pomodorini
€ 16,00
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Secondi di Terra
Costata di Vitello Cuneese 450gr
Fassona di Boves allevamento Bisalta (CN)   -  € 25,00

Milanese con il Manico 300gr
Fassona di Boves allevamento Bisalta (CN)   -  € 20,00

Grigliata Mista di Carne
salsiccia, maiale, vitello  -  € 20,00

Filetto al Castelmagno
€ 20,00

Filetto al Gorgonzola
€ 20,00

Filetto alla Voronoff
filetto saltato in padella con panna e senape  -  € 20,00

Filetto al Pepe Verde
€ 20,00

Filetto alla Griglia
€ 20,00

Tagliata Cuneese con Rucola e Pomodorini
tagliata di Scamoncino di Boves allevamento Bisalta (CN)  -  € 18,00

Maxi Hamby 300gr
Hamburger di Fassona di Boves allevamento Bisalta (CN)  -  € 14,00
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Formaggi misti
grana, gorgonzola, stracchino, bufala

€ 7,00

Insalata maxi
foglie di quercia, pomodori, tonno, mais, mozzarella, carote

€ 6,00

Verdure grigliate
melanzane, zucchine, peperoni

€ 4,00

Verdure saltate
€ 4,00

Insalata mista
foglie di quercia, pomodori, carote

€ 4,00

Insalata verde
€ 3,50

Patatine fritte
€ 4,00

Contorni
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Le nostre Focacce
Focaccia Al Formaggio

porzione  -  € 8,50

Focaccia Al Formaggio Troppo Buona
tartufo nero, prosciutto cotto pernigotti

porzione  -  € 12,00

Focaccia Al Formaggio Molto Buona
tartufo nero, prosciutto crudo Sant’Ilario

porzione  -  € 12,00

Focaccia Al Formaggio Primavera
prosciutto crudo Sant’Ilario, rucola, pomodorini

porzione  -  € 11,00

Focaccia Al Formaggio Juanito
speck, pomodorini pachino saltati in padella con origano

porzione  -  € 10,00

Focaccia Al Formaggio Con Prosciutto Crudo
porzione  -  € 10,00

Focaccia Al Formaggio Con Pernigotti
porzione  -  € 9,50

Focaccia Al Formaggio Con Il Pesto
porzione  -  € 9,00

Focaccia Pizzata
 focaccia al formaggio con salsa di pomodoro, capperi, olive taggiasche, origano, basilico

min. 2 porzioni  € 9,00 cad.
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tradizionale: 
      

impasto giovane:
 

integrale:
            

senza glutine:

Scegli l’impasto che preferisci

farina00, olio extravergine di oliva, 
acqua, sale, lievito.

farina di grano tenero Integralbianco, farina di grano Khorasan e 
farro spelta, farina di lino e germe di grano,
mix a basso indice glicemico.

farina integrale 100%

acqua, amido di mais, fecola di patate, farine di legumi (farina di piselli)
olio extravergine di oliva 3%, lievito di birra, farina di riso, fibre vegetali
(patata, pisello, riso, lino) farina di miglio, farina di semi di lino. 
(impasto non di nostra produzione)

aggiunta di euro 1,00

aggiunta di euro 1,00

aggiunta di euro 2,50

Le nostre Pizze
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tutti i nostri impasti sono a lievitazione lenta "24 ore"

le nostre mozzarelle sono tutte di provenienza italiana

utilizziamo soltanto pomodori pelati appena raccolti

il nostro olio è derivato dalla spremitura di olive Monocultivar "Taggiasca"



Molto Buona 
pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto crudo, tartufo nero, olio  -  € 12,00

Troppo Buona
pomodoro, mozzarella di bufala, prosc. cotto Pernigotti, tartufo nero, olio  -  € 12,00

Nostro Mare
pomodoro, pesce misto, prezzemolo, olio  -  € 11,00

Sky Sport
pomodoro, mozzarella, stracchino, prosc. cotto Pernigotti, tartufo nero  -  € 10,00

Al Tartufo
pomodoro, mozzarella, tartufo nero, olio  -  € 10,00

Wall Street  
pomodoro, mozz., zola, prosc. cotto Pernigotti, pomodorini pachino, olio  -  € 9,00

”Giulio Cesare” 
pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, speck, olio  -  € 9,00

Miami  
pomodoro, mozzarella, brie, prosciutto cotto, zucchine, olio  -  € 9,00

Pernigotti 
pomodoro, mozz., prosc. cotto Pernigotti dopo cottura, olio  -  € 8,50

Virginia
pomodoro, stracchino, pesto, olio  -  € 8,50

Charlie Brown  
pesto, stracchino, olive taggiasche, olio  -  € 8,50

Wakanaiz  
pomodoro, mozzarella, zola, cipolle, aglio, peperoncino, olio  -  € 8,00

Nutel la
€ 7,00

Le Speciali
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Le Nostre Invenzioni

Pizza Burratina
base pizza, dopo cottura:burratina, prosc. crudo, rucola, pomodorini, olio  -  € 9,00

Delicata
stracchino, prosciutto crudo, olio  -  € 9,00

Cime Di Rapa
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cime di rapa, olio  -  € 8,50

Gordo
pomodoro, mozzarella, zola, prosciutto crudo, olio  -  € 8,50

Liguria
stracchino, prosciutto cotto, pesto, olio  -  € 8,50

Del Ponte 
pom., mozz., prosc., carciofi, funghi, olive taggiasche, acciughe, olio  -  € 8,50

Mafalda
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, grana, olio  -  € 8,50

Gorgociccia
mozzarella, zola, salsiccia, olio  -  € 8,00

Occhio Di Bue 
stracchino, prosciutto cotto, uovo, olio  -  € 8,00



Le Vegetariane

Tre Rose
mozzarella, stracchino, zola, prosciutto cotto, olio  -  € 8,00

Semplice
pomodoro, mozzarella, grana fine cottura, olio  -  € 7,00

Reggiana
pomodoro, mozzarella, grana in cottura, olio  -  € 7,00

Super Margherita
pomodoro, mozzarella, stracchino, olio  -  € 7,00

Selene
pomodorini, stracchino, olio  -  € 7,00

Lady
pomodoro, stracchino, olio  -  € 7,00

Pazza
pomodoro, mozzarella, peperoncino, aglio, olio  -  € 6,00

Bufalina
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini pachino, rucola, olio  -  € 9,00

Vegetariana  

pom., mozz., melanzane, cipolla, zucchine, peperoni, rucola, olio  -  € 8,00
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Rucola
pomodoro, mozzarella, rucola, olio  -  € 7,50

Red
stracchino, rucola, pomodorini, olio  -  € 7,50

Peperoni
pomodoro, mozzarella, peperoni, olio  -  € 7,00

Funghi
pomodoro, mozzarella, funghi, olio  -  € 7,00

Carciofi
pomodoro, mozzarella, carciofi, olio  -  € 7,00

Pugliese
pomodoro, mozzarella, cipolle, olio  -  € 7,00

Oliva
pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, olio  -  € 7,00
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Le Classiche

Crudo 
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, olio  -  € 9,00

Speck e Brie 
pomodoro, mozzarella, speck, brie, olio  -  € 9,00



Pesto 
pomodoro, mozzarella, pesto, olio  -  € 8,50

Formaggi Bianca 
mozzarella, zola, grana, stracchino, olio  -  € 8,00

Formaggi Rossa 
pomodoro, mozzarella, zola, grana, stracchino, olio  -  € 8,00

Speck 
pomodoro, mozzarella, speck, olio  -  € 8,00

Bufala  
pomodoro, mozzarella di bufala, olio -  € 8,00

Prosciutto   

pomodoro, mozzarella, prosciutto, olio  -  € 8,00

Capricciosa  

pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olio  -  € 8,00

Quattro Stagioni 
come capricciosa a spicchi -  € 8,00

Calabra 
pom., mozz., olive taggiasche, pom. secchi, capperi, peperoncino, olio  -  € 8,00

Romana 
pom., mozz., acciughe, capperi, olive taggiasche, origano  -  € 8,00

Diavola
pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive taggiasche, olio  -  € 8,00

Genova - Recco - Milano



Tonno   

pomodoro, mozzarella, tonno, olio  -  € 7,50

Gorgonzola
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, olio  -  € 7,50

Salsiccia
pomodoro, mozzarella, salsiccia, olio  -  € 7,50

Salame Piccante 
pomodoro, mozzarella, salame piccante, olio  -  € 7,50

Napoli
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olio, origano  -  € 7,50

Siciliana  
pomodoro, acciughe, capperi, olio, origano  -  € 7,00

Würstel  
pomodoro, mozzarella, würstel, olio  -  € 7,00

All ’uovo 
pomodoro, mozzarella, uovo, olio  -  € 7,00

Arcobaleno   

pomodoro, pesto, olio  -  € 7,00

Margherita   

pomodoro, mozzarella, olio  -  € 6,00

Marinara
pomodoro, aglio, olio  -  € 5,00
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Troppo buono
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto Pernigotti, tartufo nero, olio  -  € 12,00

Pernigotti
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto Pernigotti, olio  -  € 9,00

Ai formaggi
mozzarella, zola, stracchino, grana  -  € 9,00

Gonzales
pomodoro, mozzarella, salame piccante, prosc. cotto, peperoncino, olio  -  € 8,50

Farcito
pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olio  -  € 8,50

Napoli
pomodoro, mozzarella, prosciutto, olio  -  € 8,50

Vegetariano
pom., mozz., verdure grigliate (melanzane, zucchine, peperoni), olio  -  € 8,00

I Calzoni
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€ 35,00

Focaccia al Formaggio

Bis di Trofie e Pansoti

Pescato del giorno alla Ligure

Dolce della Casa

Acqua, Caffè

Menù Degustazione
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Spaghetti Vegetariani
spaghetti saltati con pomodorini, olive taggiasche, verdurine di stagione

€ 11,00

Vellutata di Farro
€ 10,00

Burger Vegetariano con Pomodorini
€ 10,00

Dolce Vegetariano
€ 4,50

Menù Vegetariano
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Dolci dello Chef
Tortino di Mele con Gelato  € 6,50

Mousse di Cioccolato Fondente con Pere Caramellate  € 6,50

Mousse di Ricotta di Pecora con Salsa ai Frutti di Bosco  € 6,50 
Soufflè di Cioccolato  € 6,50  

Bavarese al Cioccolato Bianco  € 6,50

Bavarese al Pistacchio  € 6,50

Panna Cotta  € 5,00

Cremè Caramel  € 5,00

Tiramisù  € 5,00

Dolci Artigianali
Affogati Vari   € 6,50

Meringata Artigianale con Cioccolato   € 6,00

Gelato Artigianale Crema e Cioccolato   € 6,00

Semifreddo al Caffè   € 5,00

Semifreddo al Torroncino   € 5,00

Piramide al Cioccolato   € 5,00

Sorbetto al Limone   € 3,50

Sorbetto alla Mela Verde   € 3,50

Ananas con Liquore   € 5,50

Ananas con Gelato   € 5,50

Macedonia con Gelato   € 5,50

Fragole di Stagione   € 5,00

Ananas al Naturale   € 5,00

Macedonia   € 5,00

Dessert
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Bianco Fermo
Rosso
Bianco Frizzante

1/4 litro - € 4,00

1/4 litro - € 4,00

1/4 litro - € 4,00

1/2 litro - € 6,00

1/2 litro - € 6,00

1/2 litro - € 6,00

1 litro - € 12,00

1 litro - € 12,00

1 litro - € 12,00

Coperto  - € 2,50 

Acqua Minerale  - € 2,50

Bibite
Estathè, Coca Cola, Coca Zero, Sprite, Fanta

lattina € 3,00

Coca Cola vetro € 3,50

Chinotto vetro € 4,00

Caffè  - € 2,00

Orzo  - € 2,50

Thè Caldo  - € 3,00

Decaffeinato  - € 2,00

Ginseng  - € 2,50

Camomilla  - € 3,00

Amari e Grappe  - € 4,00 Distillati e Barrique  - € 6,50

Birra alla Spina
Chiara
Rossa

piccola € 3,00 media € 5,00 
piccola € 3,50 media € 5,50 

Birra in Bottiglia
Ceres cl 33  - € 4,00

Pietra cl 33  - € 4,50

Moretti cl 66  - € 4,50

Weiss cl 50  - € 6,00

Birra Senza Glutine  - € 4,00

Becks cl 33  - € 3,50

Pietra cl 75  - € 11,50

Menabrea cl 66  - € 5,00

Baladin 3 tipi cl 75  - € 15,00

 

Vini alla Spina



www.delponteristorantemilano.it
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PORTATI A CASA
I SAPORI DELLA 
NOSTRA TERRA

Pesto Genovese Del Ponte 
180g - € 9,00

Salsa di Noci 
180g - € 9,00

Olio Extra Vergine di Oliva 
Monocultivar Taggiasca 
cl75- € 15,00

Pigato Il Canneto 
cl75 - € 18,00

Vermentino dei Colli di Luni 
cl75 - € 20,00

In ottemperanza al Reg. CE n° 1169 del 25/10/2011

Si informano i clienti che i nostri piatti potrebbero contenere degli
allergeni quali:

cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia,
latte, frutta guscio, sedano, senape, semi di sesamo, molluschi.

Si invitano pertanto le persone affette da allergie od intolleranze
alimentari ad informare il personale di sala in modo da poter essere
adeguatamente consigliati.

alcuni prodotti possono, a seconda della stagionalità,
essere trattati con la catena del freddo.


