
Benvenuti da Baffetto2 
Da oltre quarant’anni, la pizza a Roma se chiama Baffetto; 

e dal 2004, se chiama pure Baffetto 2. 

 
Ho scelto un luogo meraviglioso nel cuore di Roma, a un passo da Campo 

de’ Fiori, per continuare la tradizione della mia famiglia. 
 

Qui trovate ristorazione di qualità, le migliori materie prime preparate con 

amore e servite in tavola in un’atmosfera cordiale, per farvi sentire a casa 
vostra. 

 

Enjoy your meal, bon appetit, bbbon appetito!  
 

Anna Volpetti 

  



Chi bn comincia… 

antipasti, bruschette, fritti. 

 

Antipasto Baffetto 2  

Un fiore di zucca, un supplì, una crocchetta, due olive ascolane, due 

mozzarelline, mezza porzione di bruschetta al pomodoro 

9,00 

Al Buffet… 

Patate al forno, fantasia di verdure al forno, grigliate e gratinate 

8,00 

Antipasto all’Italiana 

Prosciutto, salame, bresaola, olive nere 

10,00 

Prosciutto & Melon 10,00 

Bresaola, Rughetta & Grana 10,00 

Prosciutto 9,00 

Bufala & Prosciutto 10,00 

Mozzarella di Bufala 8,00 

Prosciutto con Focaccia 10,00 

Un Carciofo alla Romana 6,50 
Bruschetta Baffetto 2 

 Pane bruscato, pomodoro a fette, funghi, fagioli, olive 

4,00 

Bruschetta Classica 

 Pane bruscato, oli, sale, aglio 

2,00 

Bruschetta al Pomodoro 3,00 



Pane bruscato, olio, pomodoro a fette 

Bruschetta al Prosciutto  

Pane bruscato, prosciutto 

4,00 

Bruschetta with Prosciutto with a Hint of 

baffetto 

Pane bruscato, prosciutto, funghi, fagioli, olive 

5,00 

Bruschetta al Salmon  

Pane bruscato, salmone 

4,00 

Bruschetta al Salmone col Baffetto 

Pane bruscato, salmone, funghi, fagioli, olive 

5,00 

Bruschetta alla Crema di Olive o di Carciofi  3,50 
Bruschetta Prosciutto, Mozzarella e Pomodoro a 

fette 

4,50 

Trio of Bruschette 

Cinque fette di pane bruscato con condimenti misti  

5,00 

Il Supplì 

Riso al sugo con mozzarella filante in frittura panata croccante 

2,00 

La Crocchetta di Patate 

Purea di patate in frittura panata croccante 

2,00 

Il Fiore di Zucca* 

In frittura croccante con mozzarella e alici 

2,50 

Il Filetto di Baccalà* 

In frittura croccante 

3,00 



 
 
  

Le Patatine Fritte* 4,00 

Ascoli stuffed Olives* 

Otto olive ripiene di carne mista (con carne di maiale) 

4,50 

Otto Mozzarelline fritte* 4,50 
Il Fritto Misto* 

Un supplì, a una crocchetta, un fiore, due olive all’ascolana 

 

Per due persone: € 12,00 

Per tre persone: € 15,00 

Per quattro persone: € 20,00 

Per cinque persone: € 25,00 

Per sei persone: € 30,00 

Per sette persone: € 35,00 

Per otto persone: € 40,00 

Per nove persone: € 45,00 

Per dieci persone: € 50,00 

 

7,00 



Le pizze, i calzoni, i crostini 
La vera pizza romana, bassa, scrocchiarella,  impastata con le migliori 

farine e olio d’oliva extravergine, lievitata rigorosamente almeno 

ventiquattro ore, per garantire leggerezza e digeribilità. 

 

Per il condimento, prodotti del territorio forniti da produttori selezionati 

personalmente, nel corso degli anni. 
 

Nota bene: tutte le pizze del nostro menù possono essere realizzate a base 

bianca o rossa. 
 

Baffetto2 

Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini,salsiccia, uovo, peperoni, 

cipolla, olive 

10,00 

Margherita 

Pomodoro, mozzarella 

6,00 

Napoletana 

Pomodoro, mozzarella, alici 

6,00 

Capricciosa 

Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, salsiccia, uovo 

10,00 

Bufala & Pachino 

Pomodoro, mozzarella di bufala, pachino a crudo 

9,00 

Marinara 

Pomodoro, origano, aglio 

6,00 

Al Prosciutto 9,00 



Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

Provola & Speck 

Pomodoro, mozzarella, provola, speck 

9,00 

Fiori di Zucca  

Pomodoro, mozzarella, fiori di zucca 

9,00 

4 Formaggi 

Pomodoro, mozzarella, 4 varietà di formaggi 

10,00 

4 Formaggi & Fiori di Zucca 

Pomodoro, mozzarella, 4 varietà di formaggi, fiori di zucca 

10,00 

Funghi 

Pomodoro, mozzarella, funghi 

9,00 

Funghi, Cipolla, Salsiccia 

Pomodoro, mozzarella, funghi, cipolla, salsiccia 

10,00 

Salsiccia 

Pomodoro, mozzarella, salsiccia 

9,00 

La Ciociara 

Pomodoro, mozzarella, broccoli, salsiccia 

9,00 

Salame piccante 

Pomodoro, mozzarella, salame piccante 

10,00 

Bianca con patate 8,00 



Mozzarella, tocchetti di patate al forno, rosmarino 

Tonno & Cipolla 

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

9,00 

Margherita con Würstel 

Pomodoro, mozzarella, würstel 

10,00 

La Vegetariana 

Pomodoro, mozzarella, peperoni, melanzane, zucchine 

8,50 

 

Amatriciana 

Pomodoro, mozzarella, sugo all’amatriciana, pecorino, parmigiano 

8,50 

Calzone Baffetto 2 

Mozzarella in amalgama di uovo, salsiccia, funghi porcini 

10,00 

Calzone Classico  

Mozzarella in amalgama di uovo, funghi, prosciutto, uovo 

8,00 

Calzone ai 4 Formaggi 

Mozzarella in amalgama di uovo, 4 formaggi, uovo 

8,50 

Calzone Fiori di Zucca & Alici  

Mozzarella in amalgama di uovo, fiori di zucca, alici, uovo 

8,50 

Crostino al Prosciutto  

Pane bruscato, mozzarella, prosciutto 

8,00 

Crostino alle Alici 8,00 



 
Tutte le nostre specialità contengono olio d’oliva extravergine. 

Pane bruscato, mozzarella, alici 

Crostino al Salmone  

Pane bruscato, mozzarella, salmone fresco 

8,50 

Crostino ai Fiori di Zucca 

Pane bruscato, mozzarella, fiori di zucca 

8,00 

Crostino Baffetto 2  

Pane bruscato, mozzarella, funghi, piselli, prosciutto 

9,00 


