
7 giorni Settimo 
7 days Settimo

Lunedì / Monday 14
Polpette di bollito al sugo

Meat balls and sauce

Martedì / Tuesday 16
Seppie e piselli

Cuttlefish and peas

Mercoledì / Wednesday 15
Strozzapreti alla gricia

Strozzapreti gricia

Giovedì / Thursday 12
Gnocchi alla romana

Roman gnocchi

Venerdì / Friday 13
Alicette dorate e fritte

Fried anchovies

Sabato / Saturday 14
Trippa, mentuccia, pecorino

Tripe, mint, pecorino cheese 

Domenica / Sunday 12
Pizza e fichi

Pizza and figs

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente 
o in tracce derivanti dal processo di produzione. Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio. 

Dear Guest, we inform you that the dishes prepared in this Hotel may contain one or more allergens as ingredients or traces deriving 

from the production process. We kindly request allergic guests to one or more allergens to advise the personnel in service.

Tutti i prezzi sono netti in Euro / Net prices in Euros

D I N N E R



Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente 
o in tracce derivanti dal processo di produzione. Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio. 

Dear Guest, we inform you that the dishes prepared in this Hotel may contain one or more allergens as ingredients or traces deriving 

from the production process. We kindly request allergic guests to one or more allergens to advise the personnel in service.

Tutti i prezzi sono netti in Euro / Net prices in Euros

Pesce / Fish

Baccalà croccante, crudités di verdure 27
Crunchy cod, vegetables crudités

 
Ombrina limone, timo, crema di spinaci e prezzemolo, 29 
patate del Viterbese all’olio Marfuga, pomodori essiccati

Shi drum lemon, thyme, spinach and parsley cream, 

potatoes from Viterbo with oil Marfuga, dried tomatoes

Carne / Meat

Saltimbocca alla romana, cicorione di campo, aglio, olio 27
Roman saltimbocca, chicory, garlic, oil

Costoletta di agnello, erbe aromatiche, millefoglie di patate del Viterbese 30
Lamb chop, aromatic herbs, potatoes from Viterbo millefeuille

Filetto di manzo, funghi crudi e cotti, olio alle erbette 32
Beef fillet, raw and cooked mushrooms, herbs oil

Suprema di pollo ruspante, variazione di peperoni dell’Agropontino 23
Chicken supreme, Agropontino peppers variation

Contorni del giorno 6 
Vegetables of the day

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente 
o in tracce derivanti dal processo di produzione. Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio. 

Dear Guest, we inform you that the dishes prepared in this Hotel may contain one or more allergens as ingredients or traces deriving 

from the production process. We kindly request allergic guests to one or more allergens to advise the personnel in service.

Tutti i prezzi sono netti in Euro / Net prices in Euros

Antipasti / Appetizers

Supplì alla romana (1 pezzo) 6
Supplì Roman style (1 piece)

 
Tortino di broccolo romanesco, briciole di guanciale, salsa pecorino 16

Roman broccoli pie cheek crumbs, pecorino cheese sauce

 
Fiori di zucca gratinati, ricotta romana, olive taggiasche, 17 

carpaccio di zucchine romanesche
Gratinated pumpkin flowers, Roman ricotta cheese, 

Taggiasche olives, Roman courgettes carpaccio

 
Vitello tonnato, sedano croccante, polvere di capperi di Pantelleria 19

Veal with tuna sauce, crunchy celery, Pantelleria capers powder

 
Insalata di merluzzo, fagiolini, petali di pomodoro Torpedino, finocchi 22

Cod salad, French beans, Torpedino tomato, fennel

Pasta e Risotto / Pasta and Rice

Tonnarelli Cacio, pepe 16
Tonnarelli cacio cheese, pepper

 
Mezzi rigatoni Cav. Cocco amatriciana 15

Mezzi rigatoni pasta amatriciana style

 
Spaghetti Cav. Cocco carbonara 15

Spaghetti pasta carbonara style

 
Tortelli coda alla vaccinara, burro di alpeggio “1889”, salvia 21

Tortelli oxtail ragout, butter alpeggio “1889”, sage

 
Riso riserva San Massimo 27 

crema di mazzancolle, zucchine romanesche
Rice riserva San Massimo, prawn cream, Roman courgettes

 
Zuppe degli orti romani 12 

Roman soup


