
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 fratelli, fonda la pizzeria

Del Ponte
Corre l’anno 1977 Recco

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 a lunga lievitazione cotta nel forno a legna, 
condita con materie prime di qualità, la carne dai tagli particolari e 

l’immancabile pesce fresco.

Ma soprattutto, quello che vogliamo portarvi in tavola è
la nostra passione per la

TRADIZIONE LIGURE

La nostra storia



Focaccia col Formaggio 9

Focaccia col Formaggio Con Il Pesto 9,5

Focaccia col Formaggio Con Pernigotti 10

Focaccia col Formaggio Con Prosciutto Crudo 10

Focaccia col Formaggio Al Tartufo 10,5

Focaccia col Formaggio Juanito 10,5
speck, pomodorini pachino saltati in padella con origano

Focaccia col Formaggio Primavera 10
prosciutto crudo Sant’Ilario, rucola, pomodorini pachino

Focaccia col Formaggio Troppo Buona 12
tartufo nero, prosciutto cotto Pernigotti

Focaccia col Formaggio Molto Buona 12
tartufo nero, prosciutto crudo 

Focaccia Pizzata 10
focaccia al formaggio con salsa di pomodoro, capperi,
olive taggiasche, origano, basilico

Le nostre Focacce

Pernigotti:
Prosciutto cotto artigianale tipico di Carezzano in provincia di Alessandria



Cappon Magro  17
Branzino lesso, cozze, gambero rosso di Mazara, verdure lesse: 
patate, fagiolini, rapa rossa, carote, salsa verde

Acciughe impanate e fritte 12

Frittelle di Baccalà alla Rapallo  12

Gran fritto dei carruggi 13
Acciughe impanate e fritte, frittelle di Baccalà

Acciughe Marinate  9

Acciughe salate e burro 9

Insalatina di Polpo e Patate 14
Polpo, patate, pomodorini, olive taggiasche, pinoli

Insalatina tiepida di mare su patata schiacciata  18

Misto Ponte dello Chef 25
Scampi e gamberi di Mazara, acciughe impanate e fritte, tagliata,
tartare di tonno e ricciola

Gran cruditè di mare  25
Scampi e gamberi di Mazara, ostriche, carpaccio e tartare di tonno,
carpaccio e tartare di ricciola

Tartare di tonno pinna gialla 15

Tartare di ricciola  15

Bis di tartare di mare 16
Tonno, ricciola

Gli stuzzichi della costa Ligure

Antipasti di mare



La nostra carne cruda battuta al coltello di Boves Martini 15
Tartare di carne razza Fassona piemontese, senape, salsa worcestershire,
tabasco, olio, sale, pepe

Battuta  Al Coltello Di Boves accompagnata secondo stagione 15
Chiedi al servizio di sala cosa propone lo chef

Flan di melanzana adagiato su riduzione di formaggi * 10

Salumi misti di qualità 13
prosciutto cotto Pernigotti, salame Felino, prosciutto crudo, capocollo

Prosciutto Crudo di Parma e Bufala D.O.P. 13

Capocollo  Di Martina Franca e Burrata 13

Gli stuzzichi di stagione * 12
Primizie accuratamente selezionate dal nostro chef impanate e fritte,
chiedi al servizio di sala cosa offre la stagione

Antipasti di terra

* antipasto suggerito per una dieta di tipo vegetariana



Le troffiette al pesto “Avvantaggè” 12
Troffiette al pesto arricchite con patate, fagiolini

Trenette al Pesto “Avvantaggè” 12
Trenetta arricchita con farina di crusca, pesto, patate, fagiolini

Mandilli al pesto 12
Fazzoletti di pasta all’uovo conditi al pesto di Prà

Gnocchi al pesto 12

Paccheri con pesto e burrata 13

“Pansòti” in salsa di noci 12
Pasta tipica ligure ripiena di “magro” privi di carne: borragine e formaggio un 
tempo preparata nei periodi di quaresima

Orecchiette con broccoli, peperoncino e castelmagno 13

Gnocchi al gorgonzola 11

Linguine cacio e pepe 10

Spaghetti primavera 11
Pomodorini pachino, basilico, aglio 

Penne all’arrabbiata 10

A “Zena” con il termine “Avvantaggè” si identificano due antichi culti nelle cucine dei 
nostri antenati, serviva per arricchire alcuni piatti diventandone una caratteristica tipica Ligure

Il nostro pesto viene ottenuto unicamente con foglie di basilico piccole a forma ovale e 
convessa dal colore verde tenue e dal profumo delicato. Coltivato nell’omonimo quartiere 
genovese di Prá denominandolo PESTO DI PRÁ a marchio D.O.P.

I primi della tradizione Ligure

I primi di terra



Paccheri con gamberi di Mazara e pomodorini pachino 17

Scialatielli con vongole e bottarga di tonno 14

Spaghetti alle vongole veraci 12

Spaghetti allo scoglio 14

Risotto ai frutti di mare 14

Ravioli della nonna con ripieno di pesce 14
Ravioli di pesce saltati in padella con tocchetti di ricciola,
pomodorini pachino, pinoli

Primi di mare



Grigliata mista di pesce 25

Tonno pinna gialla in crosta di pistacchio 20
Tonno impanato con olio taggiasco e pistacchio, scottato,
servito su salsa di pistacchio

Ricciola dello chef 20
Ricciola preparata secondo stagionalità delle primizie selezionate dal nostro chef, 
chiedi al servizio di sala cosa propone oggi

Il nostro fritto misto di pesce  18
Totani, scampi, gamberi, acciughe impanate e verdurine pastellate
 
Calamari ai ferri con misticanza e pomodorini pachino  16

Gamberi rossi di Mazara o scampi di Sicilia ai ferri 25

Pescato del Giorno al Vapore con Verdure Miste 22

Secondi di mare

Nella tradizione ligure non possono mancare le 

olive taggiasche, patate, pomodorini, pinoli e le foglioline di basilico

Pescato del Giorno alla Ligure 22

“Muscoli” alla Livornese 12
Zuppetta di cozze con pomodorini, olive taggiasche, aglio, pepe, prezzemolo

“Muscoli” alla Marinara 12
Zuppetta di cozze sfumate al vino bianco, aglio, pepe, prezzemolo



La nostra costata  500 gr 22
 
Tagliata di Black Angus 250 gr 19

Maxi Hamby (Al Piatto) 300 gr 14

Filetto alla Griglia 19

Filetto al Pepe Verde 20
Filetto sfumato al Brandy con grani di pepe verde e panna

Filetto alla Voronoff 20
Filetto sfumato al Brandy con panna e senape delicata

Filetto al Castelmagno 20

Filetto al Gorgonzola 20

Milanese con il Manico 300 gr 20

Secondi di terra



Tagliere di formaggi misti 7
Scaglie di grana, castelmagno, brie, pecorino, miele

Verdure saltate 5
Broccoli, spinaci saltati con olio, burro e aglio

Verdure grigliate 5
Melanzane, zucchine, peperoni

Insalata verde 3,5

Insalata mista 4
Misticanza, pomodorini, carote

Insalata maxi 6
Misticanza, pomodori, tonno, mais, mozzarella, carote

Patatine fritte 4

Contorni



Tradizionale :
farina 00, olio E.V.O., acqua, sale, lievito.

Integrale : Aggiunta € 1
farina integrale 100%,  olio E.V.O., acqua, sale, lievito.

Kamut BIO: Aggiunta € 2
farina di grano khorasan kamut biologico, olio E.V.O., acqua, sale, lievito.

Senza lievito: Aggiunta € 1
farina manitoba, olio E.V.O., acqua, sale.

Senza Glutine: Aggiunta € 3
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)

La Vera Pinsa Romana Aggiunta € 3
da Provare con tutte le pizze
farina di grano tenero, farina di soia, farina di riso, acqua, sale, olio E.V.O.,
lievito di birra 

I nostri impasti

Tutti i nostri impasti sono a lievitazione lenta “36 ore”,
le nostre mozzarelle sono tutte di provenienza italiana e
utilizziamo soltanto pomodori pelati San Marzano 
D.O.P. .
Il nostro olio è derivato dalla spremitura di olive
Monocultivar “Taggiasca”



Le nostre invenzioni
Molto Buona
pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto crudo, tartufo nero, olio, origano - € 13,00

Troppo Buona
pomodoro, mozzarella di bufala, prosc. cotto Pernigotti, tartufo nero, olio, orig. - € 13,00

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

Gordo
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo, olio, origano, basilico - € 8,50

Super Margherita
pomodoro, mozzarella, stracchino, olio, origano, basilico - € 7,50

Liguria
stracchino, prosciutto cotto, pesto, olio, basilico - € 9,00

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

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

Gorgociccia
mozzarella, gorgonzola, salsiccia, olio, basilico - € 8,50

Tre Rose
mozzarella, stracchino, gorgonzola, prosciutto cotto, olio, basilico - € 8,50

Wakanaiz
pom, mozzarella, gorgonzola, cipolle, aglio, peperoncino, olio, origano, basilico - € 8,00



Frutti Di Mare
pomodoro, frutti di mare, prezzemolo, olio - € 12,00

Cime Di Rapa
mozzarella, salsiccia, cime di rapa, olio, origano - € 9,00

Vegana 
alternativa vegetale al formaggio “Greek White         ”, pomodorini, rucola - € 10,00

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

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

Rustica
mozzarella, scamorza, porcini, speck - € 10,00

Vegetariana
pom, mozz., melanzane, cipolla, zucchine, peperoni, rucola, olio, orig., bas. - € 9,00

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

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

Formaggi Bianca
mozzarella, gorgonzola, grana, stracchino, olio, basilico - € 8,00

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

Le nostre pizze



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

Margherita
pomodoro, mozzarella, olio, origano, basilico - € 6,00

Marinara
pomodoro, aglio, olio, origano, basilico - € 5,00

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

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

Pernigotti
pomodoro, mozz., prosc. cotto Pernigotti dopo cottura, olio, origano, basilico - € 9,00

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

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

Würstel
pomodoro, mozzarella, würstel, olio, origano, basilico - € 7,50

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

Tonno e cipolla
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olio, origano, basilico - € 8,00

Le classiche



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

Napoli
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olio, origano, basilico - € 8,00

Siciliana
pomodoro, acciughe, capperi, olio, origano, basilico - € 7,50

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

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

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

Le classiche



I calzoni
Troppo buono
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto Pernigotti, tartufo nero, olio, origano - € 12,00

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

Ai formaggi
mozzarella, gorgonzola, stracchino, grana, olio - € 9,00

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

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

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

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



Le pinse 
Ottenuta grazie alla miscela di farine pregiate: gano tenero, soia, riso.
Completano l’impasto acqua, lievito di birra, olio EVO, sale.
L’insieme di queste materie rendono questo impasto altamente
digeribile, salutare a basso indice glicemico.

Romolo
bufala, dopo cottura: noci, lardo, scaglie di grana, miele - € 11,00

Numa Pompilio
pomodoro, dopo cottura: caprino, rucola, bresaola  - € 11,00

Tullo Ostilio
bufala, brie, scamorza, dopo cottura: speck, tartufo  - € 13,00

Anco Marzio
prescinseua, parmiggiano, dopo cottura: pernigotti, pesto  - € 12,00

Tarquinio Prisco
pomodoro, salame piccante, cipolla, spinaci, aglio, uovo , parmiggiano, tabasco - € 10,00

Servio Tullio
stracchino, dopo cottura: spada affumicato, granella di pistacchio, pomodorini pacchino - € 13,00

Tarquinio Il Superbo
burrata, olive taggiasche, dopo cottura: pomodorini pacchino, capocollo  - € 10,00



Birre in bottiglia
Ceres cl 33 € 4,00

Beck’s cl 33 € 3,50

Menabrea cl 66 € 5,00

Pietra cl 33 € 4,50

Ichnusa  non filtrata cl 33 € 4,00

Ichnusa cl 66 € 5,00

Daura gluten free € 4,00

Beck’s zero alcool cl 33 € 3,50

Bianco
Fermo: 1/4 litro € 4,00 - 1/2 litro € 6,00 - 1 litro € 12,00
Frizzante: 1/4 litro € 4,00 - 1/2 litro € 6,00 - 1 litro € 12,00
Rosso: 1/4 litro € 4,00 - 1/2 litro € 6,00 - 1 litro € 12,00

Birre alla spina
Chiara: Piccola € 3,00 - Media € 5,00
Rossa: Piccola € 3,50 - Media € 5,50
Weisse: Piccola € 4,00 - Media € 6,00

Vini alla spina



Bibite
Aperol Spritz - € 5,00

Analcolico Crodino - € 3,00

Panaché piccola - € 4,50

Panaché media - €7,00

Estathè, Coca Cola, Coca Zero, Sprite, Fanta

Chinotto Lurisia, Gazzosa Lurisia,

Acqua Tonica o Lemon 

€ 3,50

Acqua Minerale Lurisia 0,5 lt - € 2,50

Acqua km/0 microfiltrata - 0,75 lt - € 2,50

Caffè - € 2,00

Caffè Deka - € 2,50

Orzo - € 2,50

Thè Caldo - € 3,00

Decaffeinato - € 2,00

Ginseng - € 2,50

Camomilla - € 3,00

Liquori Vari e Grappe - € 4,00

Liquori Invecchiati - € 6,50

Coperto - € 2,50



Store 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 - € 22,00

Vermentino dei Colli di Luni
cl75 - € 23,00

Wi-Fi: rete “Del Ponte via Bazzi”
Password: Bazzi2019

www.pizzeriadelponte.com

delpontebazzidelpontebazzi



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

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.


