
 

 

Ristorante Mama  
 Strada Francesca, 144  
25026 – Pontevico (BS) 

 

Il percorso gastronomico di Benvenuto.. 
 

La tavolata del fornaio 

i paninetti ai vari gusti dello Chef 
il pane casereccio a fette 

le pizze gourmet dello Chef 
la nostra focaccia farcita 

i grissini caserecci 
la panzanella toscana 

L’angolo del salumiere 

Il prosciutto di Parma 30 mesi alla morsa 
Il salame nostrano al coltello 

Il cotto di Gioia del salumificio Bettella alla Berkel 

Il buffet del casaro 

la mezza forma di parmigiano reggiano 30 mesi in bellavista 
la forma di erborinato di latte di bufala in bellavista 

il treccione di mozzarella di bufala 
la forma di valsabbino nostrano in bellavista 
la forma di pecorino sardo dop in bellavista 

Il banco del pesce 

il salmone marinato in casa alle rape rosse 
il tonno affumicato con guarnizione mediterranea 

le acciughe del cantabrico con burro e crostini 
le tartarine dello chef al bicchiere 

L’isola dei fritti 

i calamaretti fritti alla versiliese 
i gamberetti di fascina fritti 

le vedure pastellate 

A’ la buvette 

Aperol spritz 
spumante brut 

sparkling cocktail analcolico 
acqua naturale e gasata 
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A Tavola.. 
scegli uno dei tre menù che seguono 

 

Menù Passione 
 

Tartare di fassona piemontese 
Ravanelli, germogli, majonnaise alla salsa di soia 

 
*** 

 
Paccheri di semola di grano duro 

 crudo di gambero rosso di Sicilia, aglio nero e salsa di prezzemolo 
 

Risotto riserva san massimo  
Zafferano, liquirizia e salsiccia cruda di manzo 

 
*** 

 
Tagliata di tonno rosso Ikejime  

Piccole verdure e salsa ponzu 
 
 

*** 
 

Torta cerimonia 
 

Open bar (birre, amari grappe e liquori) 
 

Doc Lugana “Lunatio”, Azienda Agricola Masi 

Doc Valpolicella classico “Bonacosta”, Azienda Agricola Masi 
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Menù Complicità 

 
Salmerino del trentino marinato  

Spuma di capra, germogli ed estratto abete bianco 
 

*** 
 

Risotto riserva san massimo  
 erbette, profumo di limone e franciacorta 

 
 

Calamarata 
 guazzetto di seppie e alloro 

 
*** 

 
Trancio di branzino arrosto  

Pomodoro del piennolo, capperi, olive, basilico 
 
 

Controfiletto di scottona di manzo 
Salsa al marsala, patate dorate 

 
*** 

 
Torta cerimonia 

 
 

Open bar (birre, amari grappe e liquori) 
 

Doc Lugana “Lunatio”, Azienda Agricola Masi 

Doc Valpolicella classico “Bonacosta”, Azienda Agricola Masi 
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Menù Attrazione 
 

Carpaccio di fassona piemontese 
Gel di prugne, levistico 

 
*** 

 
Risotto riserva san massimo 

 pomodoro del piennolo, triglia cotta e cruda 

 

Maccheroncini di pasta fresca 
Ragu’ di faraona, salsa di soia, lime 

 

*** 

Astice  
pinzimonio di verdure crude, frutta, olio evo, limone 

 

Finissima di vitello al coltello 
Vinaegrette leggera, patate novelle cotte al sale 

 
*** 

 
Torta cerimonia 

 
 

Open bar (birre, amari grappe e liquori) 
 
 

Doc Lugana “Lunatio”, Azienda Agricola Masi 

Doc Valpolicella classico “Bonacosta”, Azienda Agricola Masi 
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Cosa comprende la proposta 
Percorso gastronomico di benvenuto + scelta di uno dei tre menù a tavola 
Bambini fino a 3 anni gratis, da 4 a 10 anni sconto 50% 
Esclusiva ristorante per un minimo garantito di 50 persone 
Disponibilità sale fino alle ore 22.00 per matrimonio diurno 
Disponibilità sale fino alle ore 01.00 per matrimonio serale 
Camera matrimoniale omaggio per gli sposi la prima notte di nozze  
Stampa del menu e del tableau de marriage 
Menù personalizzati  
Menù speciali per vegetariani, vegani e ogni tipo di intolleranza/allergia 
Assaggio cucina x2 persone omaggio prima della conferma 
Prova menù per 2 persone  
Musica sia durante il benvenuto in giardino che durante i festeggiamenti dopo il taglio torta 
Possibilità di comunicare i numeri definitivi una settimana prima dell’evento 
 

Per sorprendere ulteriormente i Vostri invitati 
 

Buffet di ostriche con ostricaro (per p.)        
Buffet di sushi e sashimi (per p.)       
Buffet di frutta, dolci e gelato (per p.)       
Franciacorta spumante brut all’aperitivo e al dolce (per p.)    
Franciacorta spumante brut all’aperitivo, al dolce e a tavola (per p.)   
Champagne all’aperitivo e al dolce (per p.)      
Champagne all’aperitivo, al dolce e a tavola (per p.)     
 
Cerimonia civile in loco con cerimoniere      
American bar dopo cena (open bar + cocktail + long drinks)      
American bar aperitivo e dopo cena        
Animazione bambini (1 animatore fino a 12 bambini)     
Decorazioni floreali tramite nostro partner     
Servizi musicali tramite nostro partner      
Luci e impianti tramite nostro partner           


