




L’ANTIPASTO

 Misto formaggi laziali  €  7,00
 
 Fagioli con cotiche € 7,00
 
 Prosciutto crudo  €  8,00
 
 Mozzarella di bufala (160gr)  € 8,00
 
 Prosciutto e melone  € 10,00
 
 Prosciutto crudo e mozzarella di bufala  €  12,00
 
 Carpaccio di bresaola con rughetta e scaglie di parmigiano  €  10,00
 
 Tagliere Balestrari - affettati misti e formaggi laziali  € 9,50
 
 Gran tagliere Balestrari - affettati misti e formaggi laziali  €  15,00
 
 Antipasto misto pizza per due persone  €  15,00
 supplì, fiori di zucca, bruschette al pomodoro,
 bruschette alla crema di carciofi e olive

L’Invito(Aldo Fabrizi)
Nun m’aricordo bene in che paesetto,
quanno che mòre un capo de famia,

er parentado je fà compagnia,
facenno un pranzo intorno ar cataletto.La tradizione vo’ che ‘sto banchetto,preparato durante l’agonia,se faccia, senza tanta ipocrisia,
cor medico, cor prete er chierichetto.Doppo li pianti la famìa se carma
e ar punto che la pasta vie servita,

se brinda a la salute della sarma.Poi c’è l’invito pe’ nun faje un torto
e si a st’invito nun ritorna in vita,

significa ch’er morto è proprio morto.Servizio a persona € 2,00



IL FRITTO SFIZIOSO

 Supplì (1pz) (crocchette di riso con mozzarella, salsa di pomodoro al ragù)  €  1,50
 Fiore di zucca (1pz) (fiori di zucca pastellati con alici e mozzarella)  €  3,00
 Crocchettine di patate* (3pz)  €  3,50
 Olive all’ascolana* (4pz) (olive ripiene di carne)  €  3,50
 Salvia pastellata* (foglie di salvia in pastella)  €  3,50
 Polpettine di melanzane* (3pz)  € 4,00
 Fritto Balestrari (7pz) €  7,00
 (supplì, fiore, polpetta di melanzane, oliva all’ascolana, crocchetta)  
 Patate fritte*  €  4,00
 Chips  €  5,00
    *prodotto surgelato

IL PANE ABBRUSCATO

 Bruschetta semplice con aglio, olio e sale  €  2,00
 Bruschetta al pomodoro  €  2,50
 Bruschetta alla crema di olive  €  3,00
 Bruschetta alla crema di carciofi  €  3,00
 Crostini (prosciutto o alici o funghi)  €  8,00

Er primo pasto(Aldo Fabrizi)
Quanno mi madre me stacco’ dar petto

e me se presentò cor semmolino,buttai per aria tazza e cucchiarinocreando er primo caso de “riggetto”.Ormai non me sentivo più pupetto,
pè via ch’avevo messo già un dentino,
provò a ridamme er latte... genuino,
ma protestai cò un minimozzichetto.Lei fece un urlo senza intenne er dramma,

ma come la potevo contestàsi ancora nun dicevo manco mamma?Mi padre disse: “Soffre de nervetti”.
E quieto quieto cominciò a magna‘n insalatiera piena di spaghetti.

Servizio a persona € 2,00



IL PRIMO

Spaghetti, bucatini, penne, rigatoni. “De Cecco”(maggiorazione di € 1,00 per pasta all’uovo fresca e gnocchi)
 Aglio, olio e peperoncino  €  7,00
 L’ arrabbiata (salsa di pomodoro, peperoncino, aglio e prezzemolo)  €  8,00
 Alla salsa di pomodoro e basilico  €  8,00
 Il cacio e pepe (pecorino, parmigiano e pepe) €  10,50
 La gricia (pancetta, guanciale, pecorino e pepe)  €  9,50 
 La carbonara (pancetta, guanciale, uovo, parmigiano, pecorino e pepe)  €  9,50
 L’ amatriciana (guanciale, salsa di pomodoro e pecorino)  €  9,50
 Al ragù (salsa di pomodoro e trita scelta)  €  9,50
 Al sugo di coda alla vaccinara (salsa di pomodoro, coda di mucca e pecorino)  €  9,50
 Alla Balestrari (alici, olive nere, pomodoro fresco, basilico e capperi) €  9,50

e inoltre 
IL PRIMo in inverno...

 La pasta e fagioli (zuppa con fagioli)  €  8,00
 La pasta e ceci (zuppa con ceci)  €  8,00
 Al sugo di spuntature e salsiccia (salsa di pom., costine e salsiccia di maiale)  €  9,50

e inoltre 
IL PRIMo d’estate...

 Alla crudaiola con pasta calda pomodoro fresco, basilico  €  9,50
 e ricotta salata 

 Al pomodorino fresco, rucola e scaglie di grana  €  9,00

Servizio a persona € 2,00



IL SECONDO

 Scamorza ai ferri  €  9,00
 Scamorza ai ferri con prosciutto crudo  €  10,50
 Trippa alla romana (con pecorino e mentuccia)  €  10,50
 La coratella con cipolle (interiora d’agnello e cipolle)  €  10,50
 Spalla d’abbacchio alla cacciatora o alla mentuccia e pecorino  €  12,50
 Saltinbocca alla romana (fettina di vitella, salvia, prosc. crudo e farina)  €  13,00
 Scaloppine al limone o sfumate al vino €  12,50
 La coda alla vaccinara (salsa di pomodoro e coda di mucca)  €  13,00
 Gli straccetti sfumati al vino (carne di manzo sfumata al vino)  €  13,00
 Gli straccetti con rughetta pomodorini e scaglie di grana €  14,00
 Bistecca ai ferri  €  17,50
 Petto di pollo grigliato  €  10,50
 Polpette alla romana al sugo (salsa pomodoro e carne macinata)  €  10,00

e inoltre
IL SECONDO D’INVERNO...

 Spuntature e salsicce (salsa di pomodoro, costine e salsiccia di maiale)  €  12,00

la Cottura II(Aldo Fabrizi)
Un’antra cosa: mai bollilla stretta,

e quanno l’acqua è in piena bollitura,se butta giù e la pila se riattura
pè fà riarza er bollore in fretta in fretta.Poi dopo un pò s’assaggia: n’anticchietta;
appena è cotta, ancora bella dura,se leva e je se ferma la cotturacoll’acqua fresca sotto la brocchetta.Doppo girata un attimo, scolate:quanno l’ultima gocciola viè fòriconditela de prescia e scodellate.Si c’è quarcuno attenti a controllavve:

« mangiate calmi, piano, da signori » ,
si state soli...attenti a nun strozzavve.

La Cottura
(Aldo Fabrizi)

Nun è ‘na cosa tanto compricata,

però bisogna sempre fà attenzione

perchè ce vò ’na certa proporzione

tra tipo e quantità che va lessata.

Me spiego: quella fina e delicata

va bene tutt’ar più pe’ dù persone,

ma si presempio se ne fa un pilone

basta un seconno in più che viè incollata.

Insomma, c’è ‘na regola importante:

fino a tre etti se pò fà leggera

poi più s’aumenta e più ce vò pesante.

Er sale è mejo poco, l’acqua assai,

un litro a etto, l’unica maniera,

perchè la pasta nun s’incolli mai. 

Servizio a persona € 2,00



Il COntorno di stagione

 Carciofo alla giudia (1pz) (carciofo fritto)  €  5,00
 Cicoria ripassata o all’agro  €  5,00
 Broccoletti ripassati o all’agro  €  5,00 
 Cavolo nero con patate ripassate  €  5,00
 Puntarelle con alici €  5,00
 Patate al forno o fritte  €  4,00
 Cazzimperio (misto di ortaggi crudi con salsa di pinzimonio)  €  5,50
 

L’insalata

 Insalata mista verde  €  5,00

 Insalata rughetta e pomodorini  €  6,50

 Insalata primavera €  7,50
 rughetta, pomodorini e mozzarella  

 Insalata Balestrari  €  9,00
 insalata mista verde, scaglie di grana, prosciutto crudo e funghi crudi 

 Insalatona capricciosa  €  9,00
 insalata mista, pomodorini, olive nere, mais, carote, finocchi,
 uovo sodo e würstel

 Caprese  €  10,00
 pomodoro e mozzarella - con mozzarella di bufala

 Caprese con prosciutto crudo
 pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, basilico  €  12,00
 - con mozzarella di bufala

Servizio a persona € 2,00



Le pizze cotte a legna

 Focaccia - base bianca  €  4,00

 Marinara - pomodoro, aglio e origano  €  5,50

 Margherita - pomodoro e mozzarella  €  7,00

 Napoli - pomodoro, mozzarella e alici  €  7,50

 Calzone - uovo, mozzarella e prosciutto  €  8,00

 Ai Balestrari - mozzarella, pomodoro fresco e basilico  €  8,50

 Funghi - mozzarella, pomodoro e funghi  €  8,00

 Würstel - pomodoro, mozzarella e würstel €  8,00 

 Quattro formaggi - mozzarella, gorgonzola, provola e parmigiano  €  8,00

 Verdura - mozzarella, zucchine, melanzane e peperoni  €  8,00
 
 Prosciutto - mozzarella, pomodoro e prosciutto crudo  €  8,50

 Norcina - mozzarella, pomodoro, funghi e salsiccia  €  8,50

 Radicchio e speck - mozzarella, radicchio e speck  €  8,50

 Fiori di zucca - mozzarella, fiori di zucca e alici  €  8,50

 Capricciosa - mozz. pom. prosciutto crudo, uovo, funghi e carciofini  € 9,50

 Bresaola e rughetta - mozzarella, bresaola, rughetta e scaglie di grana € 9,50

 Funghi e prosciutto - mozzarella, pomodoro, funghi e prosciutto  €  9,00

 Bufala e pachino - mozzarella di bufala e pomodori pachino  €  10,00

Servizio a persona € 2,00







Il dolce fatto in casa
La Frutta e il gelato

 Melone  €  5,00
 Ananas  €  5,00
 Macedonia di frutta di stagione  €  5,00
 Cocomero   €  4,00
 Crostata di visciole, crostata di ricotta e cioccolata  €  5,00
 Tiramisù o Pannacotta  €  5,00
 Tartufi e gelati artigianali  €  6,00
 Dolce del giorno (chiedere all’oste)  €  6,00
 Misto Bosco  €  7,00

BEVANDE CAFFè & ammazza caffè

 Acqua minerale piccola in vetro €  2,00

 Acqua minerale grande in vetro €  2,50

 Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,33lt in vetro €  3,50

 Caffè  €  1,50

 Cappuccino  € 2,00

 Limoncello, Mirto, Amaro di Roma  €  3,00

 Amari (Selezione Della Casa)  €  4,00

 Grappe e distillati (Selezione Della Casa)  €  4,00

 Grappe e distillati speciali o barricate (Selezione Della Casa)  €  5,00

  Liquori pregiati  €  6,00

 Vin santo con cantucci e ciambelline  €  4,50

Servizio a persona € 2,00





Milano - sul naviglio pavese
Via Cardinale Ascanio Sforza 13/15

Tel. 02 84078010

Roma - A CAMPO DE’ FIORI
Via dei Balestrari, 41

Tel, 06.6865377

Roma - A PORTA PIA
Via Alessandria, 150

Tel, 06.69304353

Roma - IN PRATI
Piazza dell’Unità, 27

Tel, 06.32111570




