
supplemento di 3 € per l'aggiunta del contorno a scelta accanto al panino 

Il Crudele   13,5 
Tartare di Vitello, scarola riccia e maionese ai capperi.

Sua Maestà 2.0   10 
Hamburger di vitello marchigiano di Fattoria Carpineto da 180 g, provola fresca affumicata,
friarielli napoletani, speck croccante e pomodori secchi.

Se po’ fa – NEW - 11 
Stracciata di bufala, guanciale croccante, pere, insalata iceberg

Il Magnifico – NEW - 12,5 
Stinco di maiale, crauti, mela annurca e fonduta di provolone

Forza e coraggio – NEW - 12,5 
Hamburger di vitello marchigiano di Fattoria Carpineto da 180 gr, Fonduta di gorgonzola, speck 
croccante e crema di peperoni alla nitrana.

Don Peppino   11,5 
Hamburger di vitellone da 180 g Fattoria  Carpineto, uovo strapazzato, speck croccante, 
provola fresca affumicata e pesto di basilico.

Il Bolognese – IL PIÚ SELEZIONATO -11,5 
Hamburger di vitello marchigiano, provola fresca affumicata, mortadella alla griglia,
 pesto di pistacchio e stracciata di bufala.

Nonna Giannina   9,5 
Hamburger di vitello marchigiano, parmigiana di melanzane e provola fresca affumicata.

Il Beneventano   8 
Panino Multicereali, porchetta di maiale home made, provola fresca affumicata 
e melanzane a funghetto.

L’Imperatore   10 
Hamburger di Fattoria Carpineto, provola fresca affumicata, prosciutto cotto artigianale San 
Giovanni e patate al forno.

Il Vegetariano   8 
Mozzarella di bufala campana dop  e verdure grill.

Il Grottone   11,5 
Hamburger di vitello marchigiano, provola fresca affumicata, 
zucchine alla Scapece, pancetta croccante e formaggio Grottone.

panino del mense
Il Delizioso – NEW  12
Hamburger di  maiale da 200gr, tarallo napoletano, cicoria, provola affumicata e riduzione di aceto balsamico.

Crudo Parma 24 mesi e mozzarella di bufala DOP 
“La regina dei Mazzoni” al piatto (per 1 persona)   10

Crocchè della nonna (2 pezzi)   7

Dorati di bufala campana DOP (4 pezzi)   7

La frittatina napoletana (2 pezzi)   7

Le montanarette (4 pezzi)   8
2 con pomodoro, stracciata e basilico, 
2 con ragù di genovese

Tortino di melanzane a mo’ di parmigiana   7

Insalatona mista   10 

sfizi e antipasti 

il pranzo 
del chianchiere

Zucchine alla scapece  5 

Cicoria ripassata  5 

Patate al forno  5 

Patatine fritte classiche / rosmarino / paprika dolce  5

Scarola spadellata con aglio, olio, olive e capperi  5 

Friarielli napoletani  5 

i contorni dello chef

disponibile anche gluten free

la scelta del chianchiere

disponibile anche senza lattosio



Tartare dello chef  14
Con stracciata, capperi e olive di Gaeta infornate, zucchina al naturale 
e sfoglia di pane croccante.

Trilogia di tartare e carpacci  17 
Hamburger di Vitello di Fattoria Carpineto (casa nostra) da 180 gr 
(al piatto) con contorno del giorno  9

Bombette pugliesi (con contorno del giorno)  10 

Arrosticini di vitello (con contorno del giorno)  10 

Selezione di costati dal banco  da €50,00/Kg
(consulta la nostra Carta delle Carni)

Il filetto di Vitello con contorno del giorno (chiedi disponibilità)  20 

Tagliata di entrecôte da 350 gr con contorno del giorno  25 

Tagliata di entrecôte da 350 con funghi porcini e Grana Padano Dop  27 

La grigliata del Chianchiere (per 2 persone)  27
(3 tagli di maiale ed 1 di vitello)

le bevande

Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta  3

Birra POP Baladin 33cl/ Sud Baladin 33cl  3

Le Baladin Collection 0,75cl  16

i primi

dai crudi alla griglia

 IL BURGER CHE FA LEGGENDA CON CONTORNI DI STAGIONE
Di Vitello € 12,00     -     Di Bisonte € 20,00     -     Di Bufalo € 12,00

il 
P

ran
zo 

del
 C

hia
nch

iere

Servizio 2 euro

via Ostiense 52, Roma

06 94890461  

c h i a n c h e r i a . i t

i dolci
Lo Spaghettone di Gragnano ai 3 pomodori  12 

La Candela di Gragnano alla Genovese  12
La nostra Carbonara  12 

Cacio e pepe con battuta di vitello  13 

 

Tiramisù  5

Sfogliatella scomposta  5

Cheesecake al Pistacchio  6,5

Cheesecake alla Nutella  6,5

Cuore caldo  6,5 


