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Il Nostro Menù
A CASA VOSTRA

Antipasto del Fattore x 2 
degustazione di salumi e formaggi tipici del territorio con confetture e sfizi della casa caldi

Tegamino di zuppetta di ceci con polpettine fritte e chips di pane alla salvia
Caciocavallo provoletta grigliata piccantina con petali di prosciutto e lonza di
Genzano
Polpette di baccala con provola dolce fusa crema di piselli di maccarese e
coriandoli di peperone e crusca
Antipasto di mare del salice
fantasie miste del mozzo caldi e freddi a cura dello Chef

Vulcanetto di salmone marinato al sale grosso ed agrumi con cuore di
carpaccetto di sarago all'arancio e verdurine croccanti

Classico souté di frutti di mare del pescato con crostini di pane aromatizzati

Tentacoli di polpo verace alla griglia su schiacciatini di patate al timo e pesto di
alici ed olive di Gaeta

Pappardelle casarecce al ragù di cinghiale 
Gnocchetti fatti in casa con guancialetto croccante, funghi porcini del Cimino e
pomodorino saporito

Fettuccine casarecce ai funghi porcini e tartufo

Fusilli alla Re Ferdinando
Ravioli di provola con ragù di salsiccia, julien di melanzane e noci
Spaghettoni XXL alle vongole veraci
Tonnarelli al profumo del Golfo

Antipasti

Primi Piatti

Risotto alla crema di scampi
Primi della tradizione romana

18.00 €

8.00 €

10.00 €

10.00 €

15.00 €

9.00 €

12.00 €

13.00 €

10.00 €

10.00 €

12.00 €

8.00 €

9.00 €

12.00 €

13.00 €

10.00 €

8.00 €

Siamo Sempre aperti pranzo e cena e vi ricordiamo
il nostro menu pizza
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MARTEDI CHIUSO
SCONTO 20%  PER ASPORTO E

DELIVERY
FINO AL 31 GENNAIO
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Tagliata di manzo servita su pietra calda al sale e rosmarino
con pattate arrosto e mandorle
Bistecca di manzo tenera 350 gr.
Torretta di straccetti di manzo su crema di ceci pomodorini e rucola

Galletto ruspante alla piastra al profumo di spezie e patate arrosto
Costolette d'abbacchio panate su crema di patate al pistacchio e crema di
pecorino alla paprika
Grigliata di pesce del pescato
Fritto classico di calamari e gamberi

Zuppetta di Positano

Insalata di mista dell'orto
Patate al forno
Verdure grigliate / Ripassate
Patatine fritte

Composizione di frutta fresca di stagione
Vasetto di tiramisù Home Made con scaglie di extra fondente

Secondi

Contorni

Delizia al limone di Sorrento e sciroppo ai frutti di bosco
Tronchetto di semifreddo al torroncino con crema di cioccolato ai cereali 

16.00 €

16.00 €

10.00 €

15.00 €

18.00 €

14.00 €

14.00 €

5.00 €

5.00 €

12.00 €

Frutta e Dolci

5.00 €

5.00 €
5.00 €

Sbriciolata alla crema chantilly e cioccolato
Sbriciolata alla crema pasticcera ai frutti di bosco
Sorbetto al limone
Tartufo Nero / Bianco

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €
5.00 €

Per soddisfare il vostro palato fatti in casa su ordinazione cannelloni,
gnocchetti, crepes, pappardelle e per tutto il periodo di carnevale Frappe e

Castagnole del nostro Chef

MARTEDI CHIUSO
SCONTO 20%  PER ASPORTO E DELIVERY

FINO AL 31 GENNAIO


