
Ostriche Regal selezione Corrado Tenace
Oysters Regal selection Corrado Tenace

Insalata di verdure cotte e crude
delle nostre colline romane
Salad of cooked and raw vegetables from our Roman hills

Battuta di manza fassona selezione Oberto,
uovo, acciughe, meringa e polvere di capperi 
Selection Oberto raw beef, egg, anchovies, meringue and capers powder   

Viaggio a Rocca Priora: uovo pochè,
erbe spontanee, polline e amarene
Trip to Rocca Priora: egg poached, wild herbs, pollen and black cherries

Crudo di pesce dei nostri mari
Raw �sh from our seas

Crostacei in insalata di peperoni cruschi
e verdure dell’orto di Regina
Shrimp in salad of cruschi peppers and vegetables from Regina's garden

Torcione di fegato grasso d’oca, plasmon,
caramello e sale alla liquirizia
Goose liver, plasmon biscuits, caramel and licorice salt

STARTERS

7,00 l’una

13,00

18,00

13,00

25,00

16,00

18,00



Ravioli di crostacei e la loro bisque
Ravioli shrimp and  bisque

Rigatoni del Pastificio dei Campi alla carbonara
Rigatoni of Pasti�cio dei Campi  carbonara style

Gnocchi di patate,uova di pesce,
porcini essiccati e succo d’uva
Potato gnocchi, �sh eggs, dried porcini mushrooms and grape juice   

Spaghettoni di acqua e farina alla Amatriciana
Fresh spaghetti Amatriciana style

Lasagnetta, ragout di agnello
e il suo fondo brodettato allo za�erano
Lasagnetta, lamb ragout and sa�ron

Pennoni del Pastificio dei Campi,
cacio romano e pepe tostato
SPennoni del Pasti�cio dei Campi, Roman cheese and toasted pepper

FIRST COURSES

16,00

15,00

15,00

15,00

16,00

15,00



Pescato del giorno, piccola ghiotta di patate,
limone e prezzemolo
Mediterrean �sh, small potatoes, lemon and parsley

Saltimbocca di manzo, prosciutto di Bassiano e salvia
Rolls of beef, Bassiano ham and sage

Polpo verace cotto nella sua acqua, capocollo,
indivia e nocciole
Octopus roasted, vegetables, salami and hazelnuts

Piccione, radici, incenso e barbabietole
Pigeon, roots, incense and beets

Astice grigliato, brodo di cappone, senape e “garum”
Grilled lobster, capon broth, mustard and "garum"

Roast beef, rosti di patate e salsa bernese
Roast beef, potato rosti and Bernese sauce

Cotoletta di vitello panata e fritta e i suoi contorni

Breaded and fried veal cutlet and vegetables

Scaloppa di vitello al vecchio Marsala Baglio Biesina
Veal escalope with Vecchio Marsala Baglio Biesina

MAIN COURSES

23,00

23,00

23,00

28,00

30,00

23,00

28,00

23,00



Patate di Leonessa al forno
Baked Leonessa potatoes

Broccoletti ripassati di Anguillara
Broccoli of Anguillara

Carciofi alla romana
Roman artichokes

Puntarelle salsa di acciughe
Puntarelle anchovy sauce

Selezione di tre formaggi del territorio
Selection of three local cheeses

SIDE DISHES

8,00

10,00

8,00

10,00

15,00



Il mio Vov con i biscotti
My Vov with cookies 

Tiramisù antica ricetta Candida  Pontecorvo
Tiramisù ancient recipe Candida Pontecorvo

Crema bruciata
Burnt cream

Fondente di cioccolato e confettura di agrumi 
Dark chocolate and citrus jam  

Zuppa inglese e crema inglese
English soup and English cream

Millefoglie  crema pasticcera alla frutta
Millefeuille custard with fruit

Cestino di pane del Panificio Roscioli
Bread basket of the Roscioli Bakery

I nostri prodotti possono contenere allergeni,
vi preghiamo di segnalarci allergie ed eventuali intolleranze
Our products may contain allergens, please report allergies and any intolerances

Non possiamo escludere contaminazioni incrociate
We cannot exclude  cross contamination 

 

DESSERT

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

3,00


