
 

Antipasti 
Mignonne di parmigiana di melanzane  

con mozzarella di Bufala di Terracina a Km zero  

€ 12  

Insalata di baccalà* accompagnata da pesto di rucola 

con pachino, olive taggiasche, capperi e patate 

€ 12 

Tartare di manzo 

con olive taggiasche e pomodori secchi 

€ 12 

Primi piatti 
Risotto all’Aglianico 

Radicchio e granella di guanciale croccante  

€ 16  

Gnocchi di patate fatti in casa 

ai tre pomodori e ricotta salata  

€ 14 

Per gli irriducibili, Chef Paolo è sempre pronto a preparare  

gli inconfondibili primi della tradizione romana  

€ 12 

Secondi piatti 
Saltimbocca alla romana  

€ 22  

Spigola alla griglia in crosta di patate 

€ 22  

Filetto di bovino adulto alla griglia o ai tre pepi 

€ 25  

Contorni 
Cicoria* ripassata - puntarelle condite –  

patate novelle al forno – broccolo romano– radicchio o indivia belga alla griglia  

I nostri contorni vengono sempre aggiornati in base a ciò che l’orto produce  

e alla freschezza della stagionalità 

€ 6 

Dolce 
Mousse al cioccolato fatta in casa 

Tiramisù della tradizione fatto in casa 

Tagliata di frutta di stagione 

€ 6 

 

 

Starters 

Mignonne of eggplant’s parmigiana 

with local buffalo mozzarella  

€ 12 

Cod* salad accompanied with rocket pesto 

with cherry tomatoes, taggiasca olives, capers and potatoes  

€ 12 

Beef tartare 

with taggiasca olives and dried tomatoes 

€ 12  

First courses  

Risotto flavored with Aglianico  

wineand served with radicchio and crispy curedpork   

€ 16  
Homemade potato gnocchi  

with three cherry tomatoes sauce and salted ricotta cheese 

€ 14  
For the diehards, chef Paolo is always ready to prepare the 

 unmistakable first courses of Roman tradition 

€ 12 

 Main courses 
Saltimbocca made at Roman style 

€ 22 

Sea bass* in potato crust 

€ 22  
Adult beef fillet served grilled or three peppers 

 € 25 

Side dishes 

Chicory sautéed with red pepper*-chicory seasoned with anchovy-broccoli 

Baked potatoes-belgian endives salad 

Our side dishes are always updated based  

on what the garden produces and the freshness of the season 

 € 6  

Dessert 
Chocolate mousse homemade 

Homemade traditional Tiramisù 

Seasonal fruits salad 

€ 6 

 
 

*prodotto congelato 

Coperto € 1.50 pp 

*frozen product 

Cover charge € 1.50 pp 


