
         

gli an'pas' 

Alici all’olio d’oliva extravergine       €   8,00 
Cozze alla marinara        € 11,00  
Parmigiana di verdure tradizionale     € 11,00 

i fri? 

CroccheAe di melanzane all’arrabbiata (3 pz per porzione)  €   9,00 
FileAo di baccalà (1 pz per porzione)      €   4,00 
Fiore di zucca con mozzarella e alici (1 pz per porzione)   €   3,00 
PolpeAe di bollito con pesto di basilico (3 pz per porzione)  €   9,00 
Supplì (1 pz per porzione)        €   2,50 
Cesaro? (4 pz per porzione)       € 12,00 
PizzoAelle con pomodoro e bufala (porzione 3 pz)   €   8,00 
Gnocchi fri? su crema di cacio e pepe     € 12,00 

i fri? di mare 

Totani          € 14,00 
File? di alici di Anzio        € 14,00 
Calamari          € 10,00 



i primi pia? della tradizione 

Rigatoni Cacio e Pepe        €  11,00 
Tonnarelli Cacio e Pepe        €  13,00 
Rigatoni alla Carbonara        €  11,00 
Spaghe? alla Carbonara       €  11,00 
Rigatoni alla Gricia        €  11,00 
Buca'ni alla Matriciana       €  11,00 
Rigatoni alla Matriciana       €  11,00 
Rigatoni al Sugo degli Invol'ni alla Romana    €  11,00 
Gnocchi al Sugo degli Invol'ni alla Romana     €  13,00 
Rigatoni al Sugo della Coda alla Vaccinara    €  11,00 
Gnocchi al Sugo della Coda alla Vaccinara     €  13,00 

i primi pia? di mare 

Tonnarelli ai Fru? di Mare        €  14,00 
Gnocchi ai Fru? di Mare       €  14,00 
Tonnarelli con Cozze e Pecorino      €  13,00 
Gnocchi con Cozze e Pecorino      €  13,00 

Tonnarelli Baccalà, Pecorino e Basilico     €  14,00 
Spaghe? alla Vongole       €  14,00 

i primi ripieni 

Ravioli di RicoAa e Spinaci alla Gricia     €  14,00 

Ravioli di RicoAa e Spinaci alla Matriciana    €  14,00 
Ravioli di RicoAa e Spinaci al Pomodoro e Basilico  €  14,00 



i secondi pia? della cucina romana 
(si può scegliere di averli caldi o da scaldare, vi spiegheremo come) 

Coda alla vaccinara        € 14,00  
Coratella          € 11,00 
Invol'ni di manzo al sugo       € 13,00 
Spezza'no di vitello nazionale alla cacciatora   € 13,00 
Bollito alla Picchiapò        € 15,00 
Abbacchio alla cacciatora       € 16,00 
CostoleAa d’Abbacchio friAa      € 16,00 
Abbacchio ScoAadito         € 16,00 
Trippa alla romana        € 13,00 
Baccalà alla romana        € 17,00 

i contorni 

Cicoria ripassata in padella o all’agro     €  5,50 
Patate friAe alla Cesarina       €  5,50 
Verdure grigliate (melanzane e zucchine)    €  6,00 
Verdure grigliate con peperoni      €  8,00 



la pizza (disponibile solo di sera) 

Marinara          €  6,00 
Rossa          €  5,50 
Focaccia          €  4,50 

la pizza bianca con mozzarella (disponibile solo di sera) 

Boscaiola          €  8,00 
Fiori di zucca e alici        €  8,50 
Funghi Champignon        €  7,50 
Peperoni          €  7,50 
ProsciuAo coAo         €  7,50 
Vegetariana         €  8,00 
Pizza Cros'no con cicoria ripassata      €  8,00 

Pizza Cros'no con prosciuAo coAo      €  8,00 

la pizza rossa con mozzarella (disponibile solo di sera) 

Boscaiola          €  7,50 
Capricciosa         €  9,00 
Diavola          €  7,50 
Funghi champignon        €  7,50 
Margherita         €  7,00 
Margherita e salsiccia        €  7,50 
Margherita con prosciuAo crudo      €  8,50 
Napoli          €  7,50 
Parmigiana         €  7,50 



i dolci 

Crostata con marmellata di visciole (a porzione)   €   6,00 
Crostata con marmellata di albicocche (a porzioni)   €   6,00 
Cream caramel         €   7,00 
Millefoglie          €   7,00 
Tiramisù ar'gianale        €   6,00 

Le bevande 

Birra Nastro azzurro 0,33 cl       €   3,00 
Birra Nastro azzurro 0,66 cl       €   4,00 
Birra ar'gianale 0,33 cl       €   7,00 
Birra ar'gianale 0,75 cl       € 12,00 
Coca cola 0,33 cl        €   3,00 

Vino a richiesta


