OSTERIA & PINSERIA

Dal banco 7,90euro

Sfizi 5,90euro

Tagliere Macello “per una persona”
con salumi, formaggi, sottoli, bruschette e tanto altro
(per ogni persona aggiunta €3.90 in piu)
Prosciutto e Bufala
Trippa alla romana
Coratella di abbacchio

Parmigiana di Melanzane
Pops di patate fritte con parmigiano e rosmarino

Dalla cucina 2,90euro
Fiori di zucca pastellati e fritti (2 pezzi)
Filetto di baccala pastellato e fritto (1 pezzo)
SUPPLI (2 PEZZI)

Aperitivo 8,50euro
TAGLIERE MACELLO
+

APEROL SPRITZ

a persona

dalle 18,00 alle 20,00

BRUSCHETTE (2 PEZZI)

Carbonara
Trippa e pecorino
Mortadella burrata e tartufo
Cacio e pepe
Arrabbiata
Margherita
Pinsotta del giorno

Lasagna al ragu della nonna
Tonnarelli cacio e pepe alla menta
Gnocchi pomodoro, burrata e basilico
Strozzapreti tartufo, champignon e noci
Primo del giorno
(mezza porzione 5.00€)

Secondi 9,80euro
Stracotto di manzo alla pizzaiola
Fettine panate
Straccetti di manzo con arancia, olive nere e finocchietto
Filetto di pollo* in insalata con salsa allo yogurt e mandorle tostate
Secondo del giorno

Pinsotte 5,25euro
(farina di riso, soia e frumento,
agente lievitante, acqua, sale)

Primi 6,80euro

focaccia 1
,90 e
uro
sale grosso
e olio evo

Contorni 4,00euro
Patate al forno
Patate fritte*
Cicoria ripassata
Finocchio gratinato alla provola
Insalata di campo in salsa d’acciughe
Contorno del giorno
Pane e servizio

Se hai allergie, avvisa

Prodotto

1.00e a persona

il personale di sala

surgelato

Bevande
Rosso Lazio Igp
Bianco Lazio Igp
Coca Cola alla spina

Birra Moretti del per
iodo

Ponte milvio Spaderia & Mescita

P.le Province OSTERIA & PINSERIA

Acqua 1L 1.80€ Caffeè1.5
0€ Amaro 2.90€

4,00€

I

la nocciola

Biscotti artigianali al

01 serviti con crema al mascarpone
to

ccola
02 Crostata ricotta e cio

feè
03 Gelato affogato al caf
zzetti alle mandorle ccera
04 To
serviti con crema pasti

se guici su:

macello ro ma

macello ro ma

