
  

ANTIPASTI
Concia di zucchine, olive e pistacchi         

Tartare di manzo, salsa al miso, verdure di stagione 

ed erbette                                                  

Crudo di pescato, cipolla rossa marinata, 

frutto della passione, melone, creme fraiche mousse               

Insalata di alici e scarola                              

Polpettine di bollito, salsa verde e sardine 

affumicate                                                      

Panzanella con fonduta di bufala                                                        

                                

  

 

  9,00      

12,00                                                   

13,00

  

10,00

10,00

  9,00

  

PRIMI PIATTI
Tonnarelli cacio e pepe                                                    

Scialatielli all’amatriciana                                                    

Plin al ragù di faraona speziato, fonduta di pecorino, 

demi-glace, funghi                                                          

Trenette burro, alici, limone e pangrattato

Gnocchetti sardi, baccalà e peperoni                            

Orecchiette, zucchine, indivia, pomodori confit 

e mandorle                              

         

  

11,00                                   

12,00                                   

15,00                                                

12,00

14,00

12,00                             

        

  

SECONDI PIATTI 
Guancia di manzo, giardiniera, purea 

di melanzane speziata                                                

Braciola di maiale alla napoletana                                               

Petto di manzo glassato, broccolo romanesco, 

salsa al chili                                    

                                                                 Ricciola scottata, funghi arrostiti, porri in agrodolce, 

formaggio morbido 

Baccalà con i peperoni

Finocchi arrostiti, salsa alla pizzaiola, sedano 

e olive nere         

  

18,00

                                    

18,00

18,00

                                                                 

  

20,00

                                    

19,00

13,00

                                                                 



  

 

  9,00      

12,00                                                   

13,00

  

10,00

10,00

  9,00

  

11,00                                   

12,00                                   

15,00                                                

12,00

14,00

12,00                             

        

  

18,00

                                    

18,00

18,00

                                                                 

  

20,00

                                    

19,00

13,00

                                                                 

  

CONTORNI
Patate arrostite                                                                 

Insalata fresca con verdure di stagione                                                              

Broccolo arrostito                                                                        

  

  6,00                                    

  6,00                                 

  6,00                                                                     

  

BRUSCHETTE
Salmone, caprino, sedano marinato                                           

Polpa di pomodoro bio e basilico                                                          

Stracciata di bufala, alici, pomodoro secco e origano                 

Salsiccia, mousse al mascarpone, polvere

di cipolla bruciata                              

  

  3,50                                 

  2,50                                                   

  3,00                

  3,50                              

  

FRITTI
Supplì al telefono                                                                    

Supplì cacio e pepe                                                               

Crocchetta di patate                                                              

Filetto di Baccalà 

Stick di patate                                                                        

                                            

                                                                                 

  

  2,00                                                                

  2,50                                                    

  2,00

  5,00

  5,00                                                                   

                                              

FOCACCE
Olio, sale e rosmarino

Mortadella, stracciata di bufala, granella

di pistacchio                                                                 

                                            

                                                                                 

  

  5,00

10,00                                                        

                                            

                                                                                   

I nostri prodotti ittici sono abbattuti  
Per allergie ed intolleranze alimentari 

fare riferimento alla tabella 
ingredienti esposta in sala o richiederla al personale.

 
Il simbolo       indica i piatti GLUTEN FREE



  

  6,00                                    

  6,00                                 

  6,00                                                                     

  

  3,50                                 

  2,50                                                   

  3,00                

  3,50                              

  

  2,00                                                                

  2,50                                                    

  2,00

  5,00

  5,00                                                                   

                                              

  5,00

10,00                                                        

                                            

                                                                                 

  

PIZZE ROSSE
Margherita DOP 
Pomodoro bio, fior di latte, bufala, basilico 

Margherita
Pomodoro bio, fior di latte, basilico

Napoli
Pomodoro bio, fior di latte, alici, origano

Marinara
Pomodoro bio, origano, aglio, pomodori verdi marinati

Diavola
Pomodoro bio, fior di latte, salame piccante

Campagnola
Pomodoro bio, fior di latte, purea di melanzane, verdure 
di stagione
 

  

PIZZE BIANCHE
Patate 
Patate, fior di latte, rosmarino 

Fiori di zucca e alici
Fiori di zucca, fior di latte, battuto di zucchine 
romanesche, alici

Boscaiola
Salsiccia, fior di latte, funghi champignon

Vegetariana
Cipolla, broccolo romano, patate, carote, fior di latte

Gricia
Fior di latte, pecorino, guanciale

Quattro formaggi
Fior di latte, provolone del monaco, pecorino, 
ricotta di bufala speziata, polvere di rapa rossa

  

DOLCI
Tiramisù                                                                          

Cheesecake albicocca e mango                               

Semifreddo al pistacchio                                                                         

Delizia al limone                                                            

Sorbetto con frutta di stagione                                                      

Frutta di stagione                                                       

                                                                      

  

10,00 
  

  8,00

  9,00

  8,00

12,00

  9.00
 

  

10,00 
  

10,00

12,00

10,00

10,00

10.00
 

  

  7,00                                                                        

  7,00                              

  7,00                                                             

  6,00                                                    

  6,00                                                      

  5,00                                                       

                                                                      


