
 Menù
Antipasti

Strudel di pasta fillo con biedoline saltate, patate 
e mandorle al profumo di basilico 

€ 16.00

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

€ 20.00

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

€ 12.00

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

€ 13.00

Burrata farcita con tartare di pomodorini, olive 
taggiasche, fiori di zucca e bottarga di muggine 

€ 18.00



 Menù
Primi piatti

Tagliolini in guazzetto mediterraneo di scorfano € 22.00

Tonnarelli cacio pepe e mazzancolle € 20.00

Risotto ai funghi porcini al profumo di 
mentuccia mantecato al grana

€ 22.00

Vellutata di zucchine, patate, bufala e basilico € 18.00

Gnocchetti di patate con ragù di calamari e 
scaglie di pecorino

€ 20.00

Fettuccina di grano saraceno con tartare di 
verdurine, pomodorini al basilico e granella di 
nocciole

€ 18.00



 Menù
Secondi piatti

Tagliata di manzo nazionale bardata allo speck € 25.00

Polpettine di patate, spinaci e ricotta con 
vellutata di carote e germogli di porro

€ 19.00

Involtini di melanzane, pomodoro e bufala con 
pesto di nocciole e basilico

€ 18.00

Coda di rospo in guazzetto mediterraneo € 25.00

Calamaretti puntilla croccanti con salsa agro 
piccante

€ 18.00

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

Fragole zenzero e basilico € 10.00

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

€ 10.00

Cheesecake al limone con frutti di bosco freschi € 10.00

Bocconcini di pane del vescovo con salsa alla 
vaniglia 

€ 10.00

Patate fritte € 5.00

Tiramisu al passito € 10.00


