
              FRITTI

Mozzarella di bufala fritta in tempura con salsa 
guacamole 

Medaglione di provola affumicata con pesto di 
pistacchi 

Fiori di zucca ripieni di mazzancolle fritti in tempura 
con salsa di yogurt greco* (minimo 2 pezzi)

Fiori di zucca con bufala ed acciughe al profumo di 
limone * (minimo 2 pezzi)

Baccalà fritto in tempura con salsa di pistacchi *

Frittella di baccalà con pecorino *

Ricotta di pecora fritta in pastella 

Frittelle di scarola e indivia con pecorino

€ 9,00

€ 10,00

€ 4,00 cad.

€ 3,00 cad.

€ 12,00

€ 12,00

€ 8,00

€ 8,00

                  ANTIPASTI

Antipasto della casa (legumi del giorno, verdure, spia-
nata romana, tortillas di patate, mozzarella di bufala) 

Sauté di cozze e/o vongole 

Padellotto di cozze arrosto allo zafferano con pecorino 

Zuppa di cozze alla marinara con patate 

Millefoglie di pane carasau con caponata 

Pane carasau con legumi
 

Patate allo zafferano cacio e pepe

Verdure miste del contadino aglio olio e peperoncino 
con pane carasau e pecorino 

Legumi del giorno con pesce 

“Caponata a modo mio” con ricotta di pecora

Scarola e indivia all’arrabbiata

€ 10,00

€ 9,00/€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 9,00

€ 8,00



Scialatielli aglio, olio e peperoncino con ricotta         
romana e pecorino
 
Fettuccine casarecce guanciale e baccalà
 
Zuppa del giorno di legumi

Reginelle con ricotta melanzane e pecorino

Fettuccine o tortellini alla bolognese

I Primi della tradizione Romana : 
con pasta fresca (scialatielli o fettuccine casarecce)  + €2,00

Cacio e pepe

Amatriciana

Carbonara

Aglio, olio e peperoncino

Arrabbiata 

Ricotta e pecorino

€12,00

€12,00

€ 8,00/€ 10,00

€ 10,00

€ 14,00

€ 8,00

€ 8,00 

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

              PRIMI PIATTI

Spaghetti aglio, olio e baccalà *

Risotto alla  pescatora 

Scialatielli con pomodorini gratinati all’origano e cacio 
cavallo

Scialatielli alla carbonara con tartufo nero 

Ravioli artigianali ricotta e spinaci con salsa di 
pomodoro, pistacchi e pecorino *

Spaghetti o scialatielli cozze e vongole 

Spaghetti alla chitarra cacio pepe e cozze 

Spaghetti alla chitarra con pesto di spinaci, zenzero e 
pecorino 

Scialatielli all’arrabiata con polipo e melanzane

Linguine con tonno e olive

Fettuccine al ragù di carni bianche e zafferano al 
profumo di limone

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 9,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00



€ 12,00 

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

Bocconcini di pollo e peperoni 

Bistecca di maiale in saltimbocca alla romana e vino rosso

Bistecca di maiale al ginepro con provola affumicata e 
melanzane

Bocconcini di pollo panati allo zenzero 
con salsa di yogurth greco 

Roast Beef o arrosto del giorno

Abbacchio a scottadito o brodettato

Alla Carbonara

Alla pizzaiola

Tandoori mandorle e sesamo

All’ arrabbiata con melanzane

SECONDI di CARNE

STRACCETTI di MANZO

               INSALATE
Insalata con pollo allo zenzero e salsa di yogurt

Caprese

Insalata con tonno, pomodori, bufala e guacamole

Insalata di tortilla di patate e bufala

Insalata con arrosto del giorno

     POLPETTE
Alla Carbonara

Cacio e pepe

Con Caponata 

Con crema di patate e zafferano e pecorino

Con pomodoro, olive e scarola

Al pomodoro

Al Pesto di spinaci

€ 10,00

€ 9,00 

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00 

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

(di carni bianche)



                         DESSERT

Crumble con zabaione e amarene

Tiramisù della casa

Mousse di pistacchio e mandorle

Tiramisù al pistacchio

Crema di zabaione con amarene

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 14,00 

€ 14,00

€ 12,00

SECONDI di PESCE

Polipo grigliato con paprika dolce e patate allo 
zafferano e patate

Polipo all’ arrabbiata con scarola

Polipo in guazzetto con olive e patate

Baccalà con legumi del giorno o alla 
saracena (pomodoro, olive e patate) *

Baccalà in guazzetto di cozze 
allo zafferano *

Tortino di baccalà con verdure e pecorino

 

* I piatti contrassegnati con asterisco sono preparati con alimenti acquistati freschi ed abbattuti e 
surgelati in loco.
** I clienti sono invitati a comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze, saremo lieti 
di guidarvi nella giusta scelta



Rossi
Vino della casa (bottiglia da 0,75 cl)

Cannonau di Sardegna D.O.C. 

Chianti Colli Senesi D.O.C.G. 

Montepulciano Colle Frisio 

Pinot nero

Primitivo Cantina Due Palme 

Syrah Cantina Fabi 

Morellino di Scansano

Cesanese

€ 8,00

€ 15,00 

€ 15,00

€ 15,00

€ 22,00

€ 21,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

Bianchi
Vino della casa (bottiglia da 0,75 cl)

Pecorino Colle Frisio 

Vermentino di Sardegna D.O.C. 

Gewürztraminer 

Chardonnay

Prosecco

Satrico

CARTA dei VINI

€ 8,00

€ 15,00 

€ 12,00

€ 21,00

€ 21,00

€ 20,00

€ 15,00



                      BEVANDE

Acqua da un litro
(Naturale, Leggermente Frizzante)

Bibite varie 
(Coca Cola, Coca Light, Fanta, Gassosa,Chinotto)

Birra Ichnusa 

€ 2,00

€ 3,00 

€ 5,00

€ 10,00

MENU FISSO
Da Martedì a Venerdì solo a Pranzo

1 Antipasto a scelta + 1 Primo a scelta 

Antipasti 
Verdure miste ripassate con pane carasau

Tortilla di patate con insalate 

Caponata di verdure

Legumi Misti

Primi
Spaghetti chitarra al pesto di spinaci

Fettuccine al ragù di carni bianche e zafferano

Spaghetti alla chitarra con cozze

Fettuccine con polpette al pomodoro


