
 

CHIEDERE AL CAMERIERE L’EVENTUALE PRESENZA DI ALLERGENI NEI PIATTI 

O SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE 

 



ANTIPASTI 

IL NORCINO UMBRO INCONTRA IL CASARO  9 € 
Tagliere di salumi umbri e formaggi nostrali di diverse stagionature, accompagnati con salsa al vino 
artigianale e miele di castagno 

  

   
LA TAVOLOZZA DEI SAPORI  10 € 
La nostra rielaborazione del tagliere. Il piatto contiene i medesimi ingredienti del tagliere lavorati in una 
forma diversa dal solito 

  

   
TARTARE DI MANZO  13 € 
Carne di manzo del nostro allevatore di fiducia battuta al coltello, condita come da tradizione   

   
LA CICCIA SI FA BELLA  16 € 
Si può migliorare qualcosa di già straordinario? Beh, noi ci abbiamo provato, condendo meno la carne, 
aggiungendo un tuorlo d’uovo e del tartufo raccolto qui vicino 

  

   
CROSTONE DI ZUCCA E CIAUSCOLO  7 € 
Arriva l’autunno, c’è bisogno di scaldarsi, ecco il nostro crostone che scalda la bocca e il cuore. Una fetta 
di pane, ciauscolo, mozzarella e crema di zucca 

  

   
LO ZUCCOTTO DI ZUCCA  7 € 
Un soffice flan di zucca dal sapore intensificato con il ciauscolo, accompagnato da una crema di 
parmigiano 

  

   
UOVO AL TEGAMINO  4 € 
Il classico uovo al tegamino, da galline nate e cresciute nella stessa fattoria, allevate solo con alimenti 
naturali. Si può arricchire con l’aggiunta di tartufo + 2€)  

  

   
N’UOVO  8 € 
Si dice di chi non sa cucinare, che non sa fare neanche un uovo fritto….noi allora l’abbiamo trasformato 
in una nuvola con il suo tuorlo ed arricchito con un crostino al burro e il tartufo 

  

   



ZUPPA DI LEGUMI  6 € 
Una piccola zuppa di legumi per ritornare ai sapori rustici del nostro territorio   

   
L’ALLEGRO FAGIOLO  7 € 
Se non è zuppa è….. frijoles, fagioli fritti accompagnati da panna acida. Del resto, diceva un titolo, 
“Anche gli angeli mangiano fagioli” 

  

   
   
   
   

 
 

   
   
   
 

  



PRIMI PIATTI 

RISOTTO CON VERDURE DI STAGIONE  14 € 
Il riso, per struttura e sapore, sposa bene qualunque prodotto che la terra ci mette a disposizione. 
Abbiamo cercato di esaltarlo inserendo di periodo in periodo il prodotto più connotativo della stagione  
 
(ZUCCA – minimo due persone <preparazione espressa> prezzo a porzione) 

  

   
LA COCOTTE FILANTE  12 € 
Riso, risotto, risata….provate a divertirvi con questa cocotte di riso al cuore filante, preparata sempre 
con la verdura di stagione 

  

   
RAVIOLI DI RICOTTA E SPINACI CON BURRO E SALVIA  11 € 
La nostra sfoglina viene qui appositamente per preparare, con le sue mani, i nostri ravioli, ripieni di 
ricotta del nostro casaro di Magliano Sabina e spinaci raccolti a Velletri 

  

   
PIANETA E SATELLITI  13 € 
Abbiamo preso il raviolo di ricotta e spinaci e gli abbiamo dato due forme e due consistenze diverse. 
Aprire con cautela!!! 

  

   
CARBONARA  9 € 
Beh, siamo a Roma, amiamo la pasta, come non inserire il piatto più imitato della cucina romana? 
Allergeni:  
NO PANNA!  
NO BECHAMELLE!  
NO CIPOLLA!  
NO VINO! 

  

   
CARBONARA DI GASPERINO   12 € 
La carbonara è un must, se vuoi rielaborarla devi tirare fuori un piatto allo stesso livello. 
Noi ci abbiamo provato…..ora sta a voi decidere se provarlo 

  

   

   



 

 
GNOCCHI ALLA SORRENTINA   10 € 
La nostra sfoglina ha tirato a mano gli gnocchi di patate rosse, e il nostro Chef li ha cucinati a dovere e 
ripassati in padella con una bella mescolata di mozzarella e provola dolce 

  

   
GNOLLOCK  11 € 
Torna la nostra sfoglina a bollire patate rosse, che il nostro Chef ha rielaborato nell’impiattamento e nel 
gusto.  

  

   
   
   
   

 
 

   
   
   

   
   
   
 

  



SECONDI 

SCALOPPINA AL LIMONE  12 € 
Fettine tenerissime di vitella, avvolte da una salsa al limone profumata 
Una ricetta come la tradizione vuole che sia. 

  

   
SCALOPPINA IN RIVOLTA  15 € 
Una fesa di vitella del nostro allevatore avvolge una preparazione ideata dal nostro chef come 
rielaborazione della scaloppina classica.  
Considerato il ripieno volevamo chiamarla tartare per pavidi, o tartare nascosta. 
Ma la rivolta ci piace di più! 

  

   
LESSO ALLA PICCHIAPO’  11 € 
Il piatto nasce in quel di Testaccio, a ridosso del Mattatoio, dove le osterie locali utilizzavano alcuni 
scarti di carne da far ben fruttare nelle loro cucine. Al perché del nome nessuno sa dare risposta certa. 
Alcune interpretazioni lo riconducono alla pratica del “picchiare” la carne cotta sul tagliere per 
sfilacciarla e renderla ancora più lavorabile; altre lo rimandano alla sua nota lievemente piccante. 
Sembra che in origine si chiamasse Bicchiapo’, che perse nel tempo la B in favore della P a causa della 
pronuncia un po’ insidiosa. 

  

   
BOLLETTE PICCHIAMAUNPO’  13 € 
Ci sono piatti che sono così trasversali da appartenere sia al classico sia al rivisitato. 
 “Non c’è cosa più complessa della semplicità”  
Noi, la semplice polpetta di lesso l’abbiamo rielaborata così! 

  

   
ABBACCHIO ALLA ROMANA  14 € 
Basta poco, un ottimo agnello, un buon condimento, ed una mano speciale che sappia come cuocere 
alla perfezione l’abbacchio alla romana. 
Il trito di rosmarino ed acciuga, insieme all'aceto, aggiunti a fine cottura rendono la salsa di questo 
agnello molto saporita. 

  

   
ABBACCHIO SCOTTADITO AFFUMICATO   15 € 
Il nome del piatto originale sembra che derivi dal fatto che i pastori, dopo aver cotto le costolette sul 
fuoco, le mangiavano con le mani, scottandosi le dita, basterebbe farle aspettare un po nel piatto, ma 
noi non resistiamo. 
Accompagnate dalla crema di carote e zenzero, profumate con l’olio alla mentuccia….vediamo se 
riuscite a non scottarvi le dita. 

  



   
PORCHETTA  14 € 
Prodotta da noi, una bella pancia di maiale condita con tutte le spezie del caso, arrotolata e cotta 
lentamente in forno. La crosta che scrocchia! 

  

   
PORK BELLY  15 € 
Abbiamo preso dai nostri amici di oltreoceano la ricetta con le 3 C 
Crisp - croccante 
Crunchy – al dente 
Crackling – friabile 
ma la vera sorpresa è la carne tenerissima! 

  

   
   
   
   

 
 

   
   
   

   
   
   
   
   
 

  



 

CONTORNI 
Dai nostri contadini le verdure fresche 

…e quindi solo con prodotti di stagione… 
che i nostri Camerieri sapranno illustrarvi 

   
INSALATA MISTA   4 € 
   
PATATE ARROSTO  4 € 
   
CICORIETTA RIPASSATA  5 € 
   
VERDURE AL FORNO  5 € 
   
VERDURE GRATINATE  6 € 
 

  



PER DISSETARSI 
   
ACQUA LEVISSIMA 0,5 L  1,5 € 
   
ACQUA LEVISSIMA 0,75 L  2 € 
   
ACQUA NEPI 0,5 L  1,5 € 
   
ACQUA NEPI 0,75 L  2 € 
   
ACQUA SAN PELLEGRINO 0,75 L  3,5 € 
   
BIRRA DEL BORGO “REALE” 33 cl  7 € 
Ambrata e intensamente luppolata, Alc. 6,4% Vol.   

   
BIRRA DEL BORGO “DUCHESSA”  7 € 
Birra dorata al farro. Fresc, piacevole ed elegante, Alc. 5,8% Vol.    

   
BIRRA DEL BORGO “L.I.S.A.”  7 € 
Prodotta con Grano Senatore Cappelli e scorza d’arancia, Alc. 5,0% Vol.   

   
BIRRA DEL BORGO “MALEDETTA”  7 € 
Luppolatura di scuola inglese e lieviti autoctoni, Alc. 6,2% Vol.   

   
COCA COLA BOTTIGLIA IN VETRO 0,33  2,5 € 
   
COCA COLA ZERO BOTTIGLIA IN VETRO  0,33  2,5 € 
   
ARANCIATA FANTA IN VETRO 0,33  2,5 € 
   

PANE E COPERTO (da noi non si pagano) 

 


