
MENÙ
PER COMINCIARE 

AntipAsti mAgnA romA ... delizie dello chef

€ 7,00

I TAGLIERI € 8,00

€ 7,00
cArpAccio di mAnzo con rucolA e scAglie di pArmigiAno

€ 5,00
fritti romAni pAstellAti

€ 4,00
Bruschette dellA cAsA

€ 5,00
tris di verdure grigliAte

tAgliere mAgnA romA
Prosciutto di Norcia, salame, mortadella, formaggi e miele,

sformatino di patate, torte rustiche.

tAgliere vegetAriAno
Verdure grigliate, cocotte di farro con verdure, sformato verde, mozzarelline.

tAgliere del Burino
Prosciutto, mozzarelline, crostino al lardo, crocchette e supplì,

mille foglie zucchine e pancetta, fagioli con le cotiche.

tonnArelli cAcio e pepe
Pecorino romano, pepe nero in grani triturato.

spAghetti quAdrAti AllA cArBonArA
Uovo, guanciale, pecorino romano.

rigAtoni AllA griciA
Pecorino romano, vino bianco, guanciale, pepe.

spAghetto trilussA
Carciofi, guanciale e porcini.

mezze mAniche All’AmAtriciAnA
Pomodoro, guanciale, pepe, pecorino romano.

€ 9,50I TONNARELLI

spAghetti mAgnA romA
Pasta all’uovo funghi, salsiccia, crema di latte,

pecorino e vino bianco.

spAghetto uBriAco
Pancetta, cipolla, tris di vini.

I SECONDI

Arrosticini dellA cAsA (8pz) con pAtAte Al forno

€ 10,00

scAloppine Al vino/limone

€ 10,00

sAltimBoccA AllA romAnA

€ 10,00

filetto “mAgnA romA” 300gr

filetto di mAnzo lArdellAto in cremA di pecorino

€ 18,00

tAgliAtA di “scottonA” All’Aceto BAlsAmico o Al rosmArino

€ 16,00

cAlAmAro ripieno di cArciofi AllA romAnA

€ 14,00

polpette Al sugo AllA giAnnonA

€ 9,00

trippA romAnA

€ 10,00

spAdellAtA di sAlsicce e pAtAte

€ 8,00

ABBAcchio BrodettAto

€ 12,00

INSALATONE € 7,00

mAgnA romA
Radicchio, noci, crostini di pane, funghi champignon, scamorza, olive nere, 

pomodori secchi.

trilussA
Lattuga, petto di tacchino, cetrioli, carote grattugiate, rucola, scaglie di parmigiano.

Bellini
Misticanza, mais, tonno, mozzarelline, olive, cetrioli.

insAlAtonA imperiAle
Pomodorini di pachino, zucchine e melanzane grigliate, lattuga, fiocchi di 

pecorino, noci, olive e tacchino.

cicoriA o Broccoletti ripAssAti in pAdellA
con olio, Aglio e peperoncino

insAlAtinA di stAgione

pAtAte Al forno

cArciofo fritto AllA giudiA

I CONTORNI € 4,00

tirAmisù

pAnnA cottA

sBriciolAtA mAgnA romA

I DOLCI € 4,00

DA MAGNA ROMA SOLO PASTA FRESCA


