
 

 

 

              Aperitivo  

Degustazione dedicata       22.00                

Con pinza e cartoccio          15.00 

 

       Antipasti 

Patata fondente                    9.00 

al tartufo   

Provola in carrozza               9.00 

Millefoglie di melanzane    12.00 

Ricetta del giorno                14.00 

Conviviale      per due          28.00  

Spinaci ai frutti rossi            9.00 

 e pecorino              

Tortino di verdure e            9.00 

patate gratinato 

 

 
Per informazioni, in conformità all’allegato 

 II del Reg. 1169/2011, circa gli ingredienti 

 allergenici presenti nelle ricette, si prega di contattare, 

 prima dell’ordine del pasto o della bevanda, 

 il responsabile di sala. 

     Il** prodotto acquistato fresco è stato  
sottoposto a trattamento  
obbligatorio di bonifica preventiva tramite 
 congelamento in conformità alle prescrizioni  
dell’allegato III e Sez.VIII 2) Cap. D) del Reg. CE 853/04. 

 

 

 

 

                     Primi 

Cacio e Pepe                            12.00 

Carbonara                             12.00 

Amatriciana                            12.00 

Gricia al rosmarino         12.00 

Arrabbiata                           12.00 

Ricetta del giorno               14.00 

 

 Padella Romanesca             20.00 

 

Pasta anche senza glutine 

Pasta also gluten free 

 

 

                   Secondi 

Trippa alla Romana           15.00 

    con menta e pecorino      

Polpette delle Commari       16.00 

Saltimbocca di Vitella            18.00 

Melanzana Caponata          16.00 

     **  Baccalà del giorno          22.00 

Verdure Grigliate                 16.00 

Ricetta del giorno                19.00 

 
 

 

 

 



 

 

Birre Artigianali locali 

“Altaquota” 

PRINCIPESSA (con farro) 5,8% 
Colore: Paglierino con riflessi dorati. 
Profumi: mielati e di mela rossa, di cereali completati da note 
agrumate e floreali. 
Gusto: bevuta equilibrata con chiusura caratterizzata. da una 
leggera nota amara. 

GRETA (gluten free) 5,2% 
Colore: oro  
Profumi: cereali con  piccoli spifferi resinosi e agrumati. 
Gusto: birra molto dissetante con schiuma compatta. 

AMATRICE (con farro) 6,5% 
Colore: biondo ambrato 
Profumi: note di crosta di pane e morbida sensazione di 
caramella di malto. 
Gusto: rilascia suggestioni di lievi tostature e alla fine della 
bevuta la bocca rimane pulita e netta. 

TIBERIA (con sedano bianco) 5,2% 
Colore: dorata e leggermente velata. 
Profumi: freschi sentori di luppolo e note floreali. 
Gusto: lieve sapidità e una beva delicata e generosa. 

GINEVRA (ipa) 5,0% 
Colore: biondo velato 
Profumi: note di luppolo, nota pungente di miele. 
Gusto: amaro progressivo ed erbaceo 

GIOVIO (con malto d’orzo) 6,5% 
Colore: rosso 
Profumi:mela cotogna,caramella di malto e nota fumè. 
Gusto:  è perfettamente in scia con le note olfattive. 

EVA (con radice di genziana) 6,0% 
Colore: biondo intenso 
Profumi:  radice di genziana. 
Gusto: amaro progressivo,equilibrato e asciugante. 

ANASTASIA (con Grano) 8,0% 
Colore: biondo intenso tendente all’ambrato. 
Profumi: buccia d’arancia candita, frutta matura e una leggera 
nota di tostatura. 
Gusto:amabile con sottili venature sapide e fruttate. 
 
7 EURO (0.33cl)………………………………………………………………16 EURO (0.75cl) 
  

Bollicine 

Azienda “Castello di Torre in Pietra” 

Vermentino Brut……………………………………22.00 

Azienda “Cantine Silvestri” 

Silvestri Brut (Chardonnay, Falanghina)………..24.00 

Silver blue  (Chardonnay, Falanghina)………….....18.00 

Prosecco extra dry millesimato…….…………..21.00 

Rosè millesimato…………………………………...21.00 

 

Vini bianchi 

Azienda “Casa Divina Provvidenza” 

Cacchione IGT………………………………………..19.00 

Azienda “Romaggioli” 

Attratti (Vermentino,Chardonnay,Greco)……27.00 

Azienda “Castello di Torre in Pietra” 

Vermentino IGT………..……………………………18.00 

Roma DOC (Malvasia puntinata).…..………....19.00 

Macchia Sacra IGT(Fiano)……………………...22.00 

Azienda “Casale del Giglio” 

Antium IGT (Bellone)……………………………….23.00 

Azienda “Tenuta di Fiorano” 

Fiorano bianco (grechetto,viogner)…..…..…..37.00 

Azienda “l’Olivella” 

Bombino IGT………………………………………………..…19.00 

Azienda “Omina Romana” 

Viogner IGT………………………………………............43.00 

Azienda “Cantine Silvestri” 

Frascati superiore DOCG………………………..19.00 

Beatrice IGT (Sauvignon)……………………….22.00 

Donna Livia (Chardonnay)……………............21.00 
 

Vini rosè 
Azienda “Torre in Pietra” 

Sangiovese Rosato IGT………………………...........21.00 
 

Vini rossi 
Azienda “Cantine Silvestri” 

Dante IGT (merlot)…………………………........26.00 
 

Azienda “torre in Pietra” 

Roma (montepulciano,sangiovese,cesanese)..19.00 

Azienda “Romaggioli” 

Attratti (cabernet,sauvignon,syrah,merlot)....27.00 

Azienda “Casa Divina Provvidenza” 

Cesanese IGT…………………………….…………………...25.00 

Azienda “Cantine Silvestri” 

Ponte loreto rosso (Sangiovese, Cesanese)…15.00 

Ponte loreto bianco (Trebbiano, Malvasia)….15.00 
 

Rosso Colli 0.375 (Sangiovese, Merlot)……...11.00 

Bianco Colli 0.375 (Trebbiano, Malvasia)…..11.00 

Calice di vino alla mescita 
Vino in abbinamento selezionato…………………....7.00 
 


