
I primi piatti: pasta & dintorni.  
La tradizione romana e la creatività, la scelta delle migliori materie 

prime 

per mettere in tavola una festa dei sapori. 

 

Signore e signori, ecco a Voi la pasta secca, la pasta fresca, i risotti. 
 

Bombolotti Anna 

Pachino, gamberetti, zucchine, aglio, parmigiano, peperoncino 

9,50 

Rigatoni alla Ciociara  

 Salsiccia, funghi, piselli, parmigiano, panna (opzionale) 

8,50 

Spaghetti al Pomodoro 

Sugo di pomodoro, basilico, parmigiano 

8,00 

Spaghetti alla Bolognese 

Sugo di tritato di manzo, parmigiano 

8,50 

Spaghetti alla Gricia 

 Guanciale, parmigiano, pecorino, pepe 

8,00 

Bucatini all’Amatriciana 

Sugo di pomodoro, guanciale, parmigiano, pecorino 

8,00 

Rigatoni alla Carbonara 

Uova, pepe, parmigiano, guanciale 

8,00 

Penne all’ Arrabbiata 8,00 



Sugo di pomodoro, aglio, peperoncino, prezzemolo 

Spaghetti alle Vongole 

 Vongole, aglio, peperoncino, prezzemolo 

12,00 

Linguine al Pesto 

Basilico, pinoli, olio d’oliva, parmigiano 

8,00 

Risotto alla Crema di Scampi 

 Scampi, panna roseé “macchiata” al pomodoro, prezzemolo 

12,00 

Tonnarelli Baffetto2 
Pasta all’uovo, funghi porcini, fiori di zucca, pachino, aglio, 

peperoncino, parmigiano 

9,50 

Fettuccine ai Funghi Porcini 

 Pasta all’uovo, funghi porcini, parmigiano, panna (opzionale) 

9,00 

Fettuccine alla Crema di Tartufo & Funghi Porcini 

Pasta all’uovo, funghi porcini, crema di tartufo, parmigiano, panna 

(opzionale) 

9,00 

Tonnarelli Cacio & Pepe 

Pasta all’uovo, pecorino, parmigiano, pepe 

8,50 

Tonnarelli al Salmone 

Pasta all’uovo,salmone fresco, panna, rosée 

9,00 

Ravioli Ricotta e Spinaci alla Crema di Noci e 

Radicchio 

10,00 



 
Se desiderate scegliere un formato di pasta diverso da quello specificato in menù, 

chiedete al cameriere. Saremo lieti di dare il nostro consiglio e accontentarvi. 

Pasta all’uovo, ripieno ricotta e spinaci, noci, radicchio, panna, 

parmigiano 

Ravioli Ricotta e Spinaci al Pomodoro 

Pasta all’uovo, ripieno ricotta e spinaci, sugo di pomodoro, parmigiano 

9,00 

Gnocchi Vongole e Pachino 

Gnocchi di patate, vongole, pomodori pachino 

12,00 

Gnocchi alla Sorrentina 

Gnocchi di patate con sugo di pomodoro, mozzarella e parmigiano filanti 

9,00 

 

Gnocchi ai 4 Formaggi 

Gnocchi di patate con 4 varietà di formaggio fresco, panna, parmigiano 

8,50 

Lasagne* 

Pasta all’uovo, mozzarella, parmigiano, ragôut al pomodoro 

8,50 


