
Buona cucina 
e buon vino, 
è il paradiso sulla terra.
Enrico IV
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LA PIZZA                                                                                                      

Pizza Margherita con pomodorini e mozzarella di bufala                                                € 14

Pizza pomodorini pachino, funghi champignon e mozzarella di bufala                                 € 15

Pizza “Roma” con pomodorini pachino, salsiccia fresca e caciotta dolce                            € 15

PER CONTINUARE...
Bucatini all'Amatriciana con guanciale, pomodoro e pecorino Romano                                € 16

Spaghetti alla Carbonara con guanciale, uova  e pecorino Romano                                     € 16

Rigatoni alla Gricia con guanciale, pepe e pecorino Romano                                               € 16

Schiaffoni con frutti di mare, pomodorini datterini e menta                                                    € 19

Raviolo fatto in casa di ricotta e patate con bottarga e olive nere Itrane                                € 18

Spaghetto alla chitarra fatto in casa con astice e tris di pomodorini di stagione                   € 19

Millefoglie di pasta all'uovo con ragù alla Bolognese                                                            € 18

I RISOTTI E LE ZUPPE
Riso carnaroli con cicoria di campo, ricotta infornata e noce moscata                           € 18

Riso carnaroli con carciofi, guanciale di Amatrice e mentuccia romana                                € 18

Zuppa di verdure fresche di stagione con olio del Lazio e crostini di pane                     € 16

Zuppa fredda di pomodoro speziata con crostini  e pesto di basilico                             € 16

(incluso lattosio); frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupino e prodotti a base di lupino; molluschi e prodotti a base di molluschi.
Per eventuali intolleranze alimentari o allergie, vi preghiamo di rivolgersi al personale del ristorante. 

DALLA PADELLA ALLA GRIGLIA...
Saltimbocca alla Romana con cicoria ripassata e gratin di patate                                        € 20

Hamburger di manzo 250 gr con pomodoro, lattuga, 
pancetta croccante, cipolla, cetriolo e patatine fritte                                                              € 19

Cheeseburger di manzo 250 gr con formaggio Cheddar, pomodoro, lattuga, 
pancetta croccante, cipolla, cetriolo e patatine fritte                                                              € 20

Baccalà stufato con capperi, olive nere, pomodoro pachino e patate novelle                        € 22

Pescato del giorno con verdure grigliate di stagione e salsa d’accompagnamento             € 28

Scampi e gamberi rossi con verdure di stagione grigliate e salsa d’accompagnamento     € 27

Galletto fresco con verdure di stagione grigliate e salsa d’accompagnamento                    € 20

Tagliata di filetto di manzo con verdure di stagione grigliate 
e salsa d’accompagnamento                                                                                                 € 26

Filetto di manzo al pepe verde con parmigiana di zucchine e patate novelle al timo            € 26

Bistecca di manzo con verdure di stagione grigliate e salsa d’accompagnamento              € 23

Vassoio di crostacei scottati con gamberi rossi, scampi, mazzancolle, gamberetti rosa,
ostriche e tartare di tonno aromatico *                                                                                   € 30

I CAPRICCI FATTI IN CASA
Tiramisù al caffè con biscotti Gentilini                                                                                    € 10

Morbido al limone con panna e fragole                                                                                  € 10

Tortino di mele e cannella con salsa alla vaniglia                                                                   € 10

Cheesecake con salsa ai frutti di bosco                                                                                 € 10

Crème Caramel con biscotti Cantucci                                                                                    € 10

Tortino al cioccolato con salsa al caramello                                                                           € 10

Tagliata di frutta fresca di stagione                                                                                         € 10

Gelati e sorbetti *                                                                                                                    € 9

Piatto vegetariano
* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati secondo la reperibilità e la stagionalità.

LE INSALATE
Insalata mista aromatica con tonno fresco e patate croccanti                                                     € 15

Insalata mista aromatica con pollo grigliato,scaglie di grana, crostini e salsa Caesar          € 15

Insalata di polpo e seppie con carote, sedano, rapa e salsa al limone                                 € 15

Insalata di pomodori San Marzano all’origano con mozzarella di Bufala e basilico        € 15

Insalata di orzo con verdure di stagione grigliate, pomodori datterini e basilico             € 14

PER INIZIARE...
Prosciutto crudo di Amatrice con mozzarella di Bufala e olio del Lazio                                 € 16

Carpaccio di manzo marinato al vino rosso “Merlot Casale del Giglio” 
con rughetta e grana                                                                                                              € 16

Tagliere misto di formaggi del Lazio con mostarde di frutta e verdura fatte in casa         € 16

Salmone, spada e tonno affumicati su insalata di germogli e burro al caffè                          € 18

Tartare di tonno fresco con verdure di stagione, erbe aromatiche e salsa al lime                 € 18

Parmigiana di melanzane con crema di pomodori San Marzano al basilico                   € 17

I SANDWICH                                                                                     

Sandwich con insalata di pollo, uovo sodo, maionese e patate chips                                   € 14

Sandwich con tonno, lattuga, pomodoro, olio del Lazio e patate chips                                € 14

Big Club Sandwich con pollo, lattuga, maionese, uovo sodo, bacon, pomodoro, 
salsa rosa, roast beef e salsa tartara                                                                                     € 16

I piatti somministrati possono contenere uno o più allergeni appartenenti alle 14 tipologie di allergeni indicate nell’ all. II del Reg. UE
1169/2011, quali: cereali contenenti glutine e prodotti derivati; crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti a base di uova;
pesce e prodotti a base di pesce; arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia; latte e prodotti a base di latte




