


FRITTI E ANTIPASTI
DI NOSTRA PRODUZIONE 
MONTANARA € 2
Pomodoro San Marzano, Grana Padano DOP e basilico
FRITTATINA DI PASTA  € 2,5
ARANCINO € 2,5
CROCCHÈ € 2,5
MOZZARELLINE FRESCHE € 6
DI BUFALA FRITTE 5 pezzi
Accompagnate da salsa alla mediterranea

PANELLE 4 pezzi € 5,5

FRITTO CONTADINO € 5,5
Melanzane, zucchine e patate

PIZZA FRITTA € 8
Pomodoro San Marzano, ricotta, basilico,
salame Napoli, pepe e fior di latte 

PIZZA FRITTA FARINA € 8
Ricotta, provola, polpette al sugo, basilico e pepe 
TOCCHETTI DI GRANA PADANO € 6  
E STRACCETTI DI PROSCIUTTO 
CRUDO MARINATO 
Accompagnato da pagnottello caldo a fette

PATATE FRITTE 
STICK ARTIGIANALI
CLASSICHE € 4
CON PORCHETTA E SCAMORZA  € 5
CON SALSICCIA E PROVOLA  € 5
CON WÜRSTEL E FONDUTA € 5,5
DI GRANA PADANO DOP  
4 FORMAGGI € 6
CON BACON E CHEDDAR € 6
CON POLPETTINE AL PROSCIUTTO € 7
CRUDO E CREMA AL FORMAGGIO
RAGÙ IN BIANCO, CHEDDAR   € 6,5
E SALSA FARINA
CON MAIONESE AL PISTACCHIO € 7
              E MORTADELLA PIASTRATA  

TAGLIERI
ACCOMPAGNATI DA FOCACCIA 

MISTICO € 11
Tagliata di pollo, scamorza alla piastra, misticanza, 
pomodorini, pomodori secchi e Grana Padano DOP

SALUMIERE  € 9,5
Salame piccante e dolce, prosciutto cotto di Praga e 
polpettine di prosciutto crudo, speck e mortadella 

PUGLIESE  € 11
Prosciutto crudo, stracciatella pugliese, olive taggiasche, 
scaglie di tartufo e burratina affumicata pugliese 

DOP  € 11
Prosciutto cotto di Praga, melanzane a funghetto, 
straccetti di manzo e mozzarella di bufala DOP 

TRITONE € 20
Filetto di baccalà pastellato, trancio di salmone alla menta
cotto a bassa temperatura, polpo* alla Luciana, sauté di 
cozze, salsa all’aneto e senape in grani

ORTOLANO  € 10,5
Polpette di verdure agrumate, peperoni arrostiti, crepes
di verdure, carota marinata piastrata, caponatina estiva,
zucchine alla scapece. Accompagnato da pagnottello caldo 
a fette

PARTHENOPE  € 12
Rosa di prosciutto crudo, mozzarella di bufala DOP, insalata
di pollo e zucchine alla scapece 

FORMAGGIOSO  € 9,5
Scamorza alla piastra, ricottina di bufala, pecorino 
mozzarella di bufala DOP, gorgonzola, tocchetti
di Grana Padano DOP e confetture miste

ARISTOCRATICO € 13,5
Roastbeef, spiedino di polpettine di prosciutto crudo e 
melone, crema di melanzane affumicate, demi-glace

FRESELLA  € 12,5
Fresella, pomodorini, mozzarella di bufala DOP, peperoni 
arrostiti, pesto di basilico, alici e tonno



PAGNOTTELLI
COTTI A LEGNA AL MOMENTO

PISTO € 8
Pesto di pistacchi, mortadella, e mozzarella di bufala DOP
    
FRILLO € 8
Friarielli, salsiccia e provola

SUGHINO € 9
Polpette al sugo, ‘nduja, provola, basilico 
e melanzane a funghetto

PARMIGIANO € 8
Parmigiana di melanzane e fior di latte

AMERICÀ € 10
Hamburger di manzo, scamorza, cheddar, bacon,
pomodoro a fette, cipolla caramellata, lattuga e uovo

STRACC’ € 8
Straccetti di manzo, cicoria ripassata e provola

BUFFALO € 7,5
Rucola, pomodorini, basilico,
e mozzarella di bufala D.O.P.

SÀLIME 2.0  € 7,5
Salmone marinato, rucola, maionese al lime e  pepe rosa

CALABRO € 8
Salsiccia, patate al forno, ‘nduja e fior di latte

DREAM BALLS € 11
Polpette di verdure agrumate, pesto di pistacchi, burratina 
affumicata pugliese e pancetta coppata croccante  

CASTELLO € 8
Porchetta di Ariccia, melanzane fritte, scamorza 
e patate al forno

ELABORATO € 8,5
Prosciutto crudo, stracciatella pugliese, tartufo nero
e pomodori secchi

FUNGHÈ € 9
Hamburger di manzo, bacon, melanzane a funghetto,
patate al forno e provola

RUCOLO € 8,5
Pollo alla piastra, pesto di rucola, pomodorini,
e scaglie di Grana Padano D.O.P.

GORGO € 8
Straccetti di manzo, gorgonzola, radicchio sfumato al vino 
rosso e cipolla caramellata

VEGHENO € 7,5
Julienne di zucchine, melanzane a funghetto, 
radicchio sfumato al vino rosso e funghi champignon

HAMSPÈ € 9
Hamburger di manzo, provola, funghi champignon,
speck e noci tostate

SBRODOLINO € 11
Ragù in bianco, radicchio sfumato alla Leffe Rouge, 
crema di noci, stracciatella pugliese

OCTOPUS € 13
Polpo* rosticciato, patata schiacciata, melanzane 
grigliate marinate, burratina affumicata pugliese

INTEGRALI
INTEGRO SECCO € 10
Prosciutto cotto di Praga, pesto di rucola, stracciatella
pugliese e pomodori secchi

INTEGRO FILATO € 11
Salmone marinato, burratina affumicata Pugliese, 
rucola, cetrioli e mandorle tostate

INTEGRO CHIC   € 11,5
Lattuga, crema di olive taggiasche, mozzarella 
di bufala DOP, tonno, maionese allo zenzero 
e pomodorini confit

INTEGRO FUMÈ € 9,5
Crema di olive taggiasche, burratina affumicata pugliese,
mortadella e pomodori secchi



I PRIMI DI KITCHEN
Con pasta artigianale trafilata al 
bronzo, fatta da noi

Spaghettoni con crema di baccalà, € 11
ceci e rosmarino   

Tonnarelli aglio, olio e peperoncino  € 11,5
con gambero* marinato al lime
e pane profumato agli agrumi 

Gnocchi con cozze, zafferano € 10
e spinacino  
  
Fettuccine con polpo*, olive,  € 12,5
capperi, pomodorini confit 
e burrata affumicata

Riso Venere con crema di Grana € 11
Padano DOP e caponatina
di verdure estive 

Rigatoni con pesto di pistacchio, € 12,5
salmone e stracciatella  

Primi della tradizione romana € 10
(Amatriciana, Carbonara, 
Cacio e pepe, Gricia) 
con pasta a scelta.

FOCACCE GOURMET
Con stracciatella, crema al basilico, € 10 
pomodoro verdone  

Con mortadella, pesto di pistacchio, € 12 
tarallo napoletano, burrata pugliese  
   
Con prosciutto crudo, melone,  € 11
mozzarella di bufala DOP,
songino, riduzione al vino rosso   
  
(Impasto integrale) con salmone € 13 
marinato, lime, pesca essiccata, 
crema di ricotta   
  

PAGNOTTELLI  KITCHEN
COTTI A LEGNA AL MOMENTO

LUCIANA  € 11,5
Polpo* alla Luciana e pecorino romano DOP

BUBBA NEW € 12,5
Gambero* marinato al lime, crema cacio e pepe, 
songino, pomodorini confit   

BACCALÀ  € 12
Filetto di baccalà al vapore, panelle, salsa verde, 
zucchine alla scapece

FAI L’UOMO € 12
Pollo fritto ai corn flakes, cipolla caramellata 
crema di melanzane affumicate, burratina affumicata 
pugliese, bacon croccante 

TUNA BEEF  € 11
Salsa tonnata, spinacino, demi-glace, roast beef, 
pomodoro verdone 



IL BELLO- di sentirsi a casa -
#PICKYOURKIND

PIZZE ROSSE
 
MARGHERITA € 6
Pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico

MARINARA € 5,5
Pomodoro San Marzano, origano, basilico e aglio

CAPRICCIOSA € 8
Pomodoro San Marzano, fior di latte, 
funghi champignon, carciofini sott’olio, 
olive taggiasche e prosciutto cotto di Praga 

DIAVOLA € 7
Pomodoro San Marzano, fior di latte, 
salame piccante e basilico

ROMANA € 7
Pomodoro San Marzano, fior di latte, alici, 
olive taggiasche  e origano

PIZZE BIANCHE
 
BOSCAIOLA € 8
Fior di latte, salsiccia e funghi champignon

VEGETARIANA € 7
Fior di latte e verdure di stagione

QUATTRO FORMAGGI € 7
Fior di latte, gorgonzola, provola e pecorino

SALSICCIA E FRIARIELLI € 8
Provola, salsiccia e friarielli ripassati

BUFALA E PACHINO € 8
Mozzarella di Bufala DOP, pomodorini e basilico

TRANQUILLO- tanto è solo un’insalata -
#PICKYOURKIND

INSALATE
 
CHICKEN FRITT € 7
Lattuga, rucola, pollo fritto ai corn flakes, crostini, 
salsa al formaggio e scaglie di Grana Padano DOP

GRECA € 6,5
Lattuga, rucola, cetrioli, salsa allo yogurt, pomodorini, 
olive taggiasche, cipolla rossa, feta  

RIO € 6.5
Insalata verde, tonno, radicchio, mais, pomodorini, 
basilico, olive taggiasche, cipolla rossa e mozzarella 
di bufala DOP

’N SALAT E PURP € 7,5
Polpo* in citronette al prezzemolo, insalata mista, 
pomodorini  e salsa yogurt al tabasco

COPACABANA € 8,5
Lattuga, gamberi* in granella di pistacchio, cetrioli, 
carote, anacardi, salsa all’aneto

SCOTTISH € 8
Salmone marinato, Philadelphia, songino, 
rucola, noci tostate 

SUMMER € 7
Lattuga,  rucola, mozzarella di bufala DOP, 
straccetti di prosciutto crudo marinato, melone, 
basilico

APULIA € 7
Misticanza, pomodori secchi, stracciatella pugliese, 
tarallo napoletano 

CONTADINA € 8
Roast beef, spinacino, frutta secca, pomodorini, 
demi-glace 



RESPIRA- sicuramente c’è ancora -
un posticino per il dolce

#PICKYOURKIND

DOLCI
 
BABÀ IMPERIALE € 6
con crema pasticcera e amarene

BABÀ (CLASSICO O NUTELLA) € 5

CHEESECAKE NUTELLA € 5,5
O FRUTTI DI BOSCO 

FRESH LEMON CAKE  € 5,5
Torta di ricotta al limone con meringa flambé 

DAVID’S CLOUD € 6
Tartellina di frolla alle mandorle con cialda di pan 
di Spagna, crema al mascarpone e pesche al vino

SE-MI-FREDDO, PASSA  € 6
Semifreddo al passito e amaretto 

TIRAMISÙ € 5

APERITIVO
€ 10- genuino fresco e giovanile -

dalle ore 18 alle 20
#PICKYOURKIND

PAGNOTTELLI DOLCI
MONOPORZIONE 
NUTELLA € 4,5

NUTELLA E MASCARPONE € 5

NUTELLA E SCAGLIE  € 5
DI CIOCCOLATO BIANCO

BEVANDE
ACQUA FRIZZANTE 1 L € 1,5
ACQUA NATURALE 1 L € 1,5
COCA COLA, FANTA, SPRITE 33CL € 2,5
CHINOTTO 20 CL € 2,5 

CAFFÈ € 1,5
CAFFÈ DECAFFEINATO € 2 

AMARI € 3 
GRAPPA BIANCA € 3
GRAPPA BARRICATA € 3,5

PASSITO (CALICE) € 5

CALICE DI VINO € 5

SPRITZ  (APEROL / CAMPARI) € 6

* congelato (in assenza di prodotto fresco) = novità          = vegetariano

- i nostri locali -
KITCHEN - Via Ergisto Bezzi 31 
(Roma - Zona Trastevere) +39 06 42918500
FARINA - Via dei Durantini 34/36 
(Roma - Zona Tiburtina) +39 06 3107 9056
LAB - Via Massaciuccoli 78/80 
(Roma - Zona Libia) +39 06 86324798
MALAGA - Calle de Demóstenes (Malaga) 
+34 951 77 66 98

www.pickyourkind.com

SCANSIONA IL QR CODE E SFOGLIA 
IL MENU ONLINE


