
 Menù
Antipasti

Strudel di pasta fillo con agretti agro piccanti su 
crema di avocado al lime

€ 14.00

Selezione di salumi e formaggi del territorio con 
frutta di stagione e composta di cipolle rosse 

€ 20.00

Crudità di carciofi con scaglie di pecorino e 
citronette limone e menta

€ 12.00

Ricottina fresca dei pascoli laziali con nocciole 
dei monti cimini miele mille fiori e battuto 
aromatico

€ 12.00

Cestino di pasta fillo con insalatina di misticanza 
e alici marinate  profumate alla maggiorana su 
tartare mediterranea

€ 13.00

Tartare di salmone, riso integrale, crema di 
bufala e concassè di pomodori al basilico 

€ 15.00



 Menù
Primi piatti

Gnocchetti di patate fave pecorino limone e 
menta

€ 18.00

Tonnarelli cacio pepe e mazzancolle € 18.00

Risotto carciofi e guanciale mantecato con ricotta 
fresca e profumo di basilico

€ 22.00

Zuppa di lenticchie e bietoline con briciole 
croccanti di pane al prosciutto d’Amatrice

€ 18.00

Raviolone di burrata al burro profumato di erbe 
aromatiche fresche 

€ 20.00

Pici acqua e farina con ragù bianco di salsiccia di 
manzo speziata alle erbe 

€ 20.00



 Menù
Secondi piatti

Tagliata di controfiletto con pesto di rucola e 
scaglie di grana padano

€ 25.00

Polpettine di melanzane e provola son crema di 
pomodoro e pesto leggero di basilico e nocciole

€ 18.00

Patata pasticciata farcita con “cacio de Roma” 
e croccantino al rosmarino 

€ 18.00

Rollè di coniglio carciofi e finocchietto selvatico € 22.00

Filetto di spigola scottato con crudità di verdure 
zenzero e basilico

€ 22.00

Rosticciana di polpo su crema di patate al 
rosmarino olive e pomodori confit

€ 25.00

*prodotti che potrebbero essere surgelati 



Contorni

Verdure di stagione all’agro o ripassati € 5.00

 Menù

Dessert

Tagliata di frutta di stagione € 12.00

Flûte di fragole zenzero e basilico € 10.00

Bavarese allo zabaione di passito con gocce di 
cioccolato al caffè e croccantino d’amaretti

€ 10.00

Tortino caldo alla crema di nocciole e meringa 
all’italiana 

€ 10.00

Cheesecake al limone con frutti di bosco freschi € 10.00

Patate fritte € 5.00

Bocconcini di pane del vescovo con salsa alla 
vaniglia 

€ 10.00


