
MENU’ GIUGNO LUGLIO 2022 
 
Antipasti 
L’insalata di tonno di coniglio sott’olio   
con maionese di  Fagiolone di Vallepietra “Presidio Slow food” e giardiniera fatta in casa 
10.00 € 
Il carpaccio magatello di vitellone bianco Dell’Appennino ”All. David Gargaro in Valcomino” 
Ratatuille croccante di verdurine dell’orto, maionese alla senape e tartufo estivo 
12.00 €  
Il fiore di zucca in tempura farcito alla ricotta le zucchine trifolate e il pomodorino confit 
10.00 € 
Caponatina di peperoni, alici fresche di Anzio sfumate all’aceto di mele 
crostone di pane di Roberta Pezzella e basilico 
10.00 €  
Le bombette fritte di baccalà mantecato come un baccalà alla romana 
10.00 € 
IL Club Sandwich con il pane di Roberta Pezzella, come un vitello tonnato  
uovo sodo, giardiniera e mostarda  
10.00 € 
Il  croissant fatto in casa al burro di normandia dalla nostra Pasticcera Sara Baldi  
Farcito al prosciutto cotto di maiale nero della Val Comino, straccaitella di bufala e pistacchio  
12.00 € 
Il gran tagliere di salumi e formaggi da una nostra selezionie sul territorio,  
accompagnati con giardiniera di Morgan e i nostri carciofini fatti in casa 
16.00 € 
Il quinto quarto  
“Il foie gras dei Romani” 
Fegatello di maiale nero nella rete al tegame, fichi di San Giovanni e mosto cotto di cesanese 
10.00 € 
 Le animelle di vitello glassate al marsala vergine e cipollotto rosso 
13.00 € 
I primi piatti 
Le sfogliette di pasta all’uovo fatte in casa con farina monococco, di Arcinazzo Romano  
al ragout di coniglio, funghi porcini, parmigiano e mentuccia  
12.00 € 
Le fettuccine al mattarello con ragout ciociaro di rigaglie di pollo, maggiorana e parmigiano 
12.00 € 
I Spaghettoni del pastificio Gentile al pesto di basilico, baccalà, pinoli tostati e peperone crusco 
12.00 € 
Cannelloni della Sora Maria ripieni al pasticcio di vitellone gratinati al sugo di pomodoro San Marzano  
 e fior di latte artigianale mozzato a mano “Az.  Agr. Ammano “Fiumicino”  
 12.00 € 
Le pappardelle alla bifolca al ragout di cortile bianco aromatizzato al ginepro e agrumi 
 “Già alla bifolca dal 1950 ricetta decantata da Luigi Veronelli” 
12.00 € 
I vegetali usati in cucina sono dell’ “Az. Poggi Agricoltura di Ciciliano”  e ortofrutticola Spoletini 
La frutta e le verdure selvatiche Az. Neccia di Paliano 
Il nostro pane e prodotto da Roberta Pezzella con Grani Bio e lievitazioni naturali 
Le carni brade e i salumi sono della Macelleria Bottega di “Casalvieri”  
e Antonio Lauretti di Amaseno, Le uova Az. Agr. Uovo Sopo galline Libere “Genazzano” 
 Le farine monococco di Benedetto Callori “Arcinazzo Romano” 

 
 



 
I Secondi 
L’allesso di cappello del prete  di vitellone bianco degli appennini IGP 
In salsa verde, giardiniera e mostarda  
€ 18.00 
La braciola di maiale nero brado Dei Monti Lepini alla brace al fondo barbecou 
“allevatore Luigi cortina in Valcomino” peperono arrostiti, cipolle marinate 
e cremoso di carote agli agrumi 
18.00 € 
La tagliata di manzo “Bavetta” Angus allevato in fattoria da Antonio Lauretti di Amaseno alla griglia  
con porcini trifolati e fondo di manzo senapato 
23.00 € 
La trilogia di abbacchio romano IGP: 
Il rollè di abbacchio alla brace, farcito mentuccia e pecorino  
la cotoletta fritta panata con chips di patate, coratella con cipolle 
20.00 € 
La  pecora al barbecou 40 giorni di frollatura 
da allevamenti bradi in Val Comino, friggitelli e bietoline scottate 
18.00 € 
Il galletto alla diavola in salsa teriyaki con insalata di cipolle marinate, fagiolini  e peperoni 
18.00 € 
Il filetto di  baccalà alla brace con verdure grigliate e cipolla di Acquaviva gratinata 
22.00 € 

I dolci 
 9.00 € 
Il nostro tiramisù espresso alla fragola favetta di Terracina 
 con la pastarella Olevanese al bagno di limoncello e consistenze croccanti 
 
Il millefoglie sfogliato al burro di Normandia, crema alla vaniglia Thaiti  
e albicocche in diverse consistenze 
 
Goloso al caramello, namelaka al caffè e glassa alle nocciole 
 
Cremolato ai gelsi neri locali e lingue di gatto 
 
Gelati : caffè,  fior di latte alla vaniglia Thaiti, crema pasticcera, lamponi e cioccolato, melone e menta 
 
Degustazione di 6 formaggi dal nostro territorio 
accompagnati da mostarde e miele 
16.00 € 

Menù degustazione a scelta di un piatto per ogni portata 
4 piatti a vostra scelta  45.00 €  

4 piatti più percorso enologico sul territorio con 4 vini 55,00 € 
Il  menù  degustazione  deve essere  per tutti i commensali del tavolo 

 
Il caffè da una miscela arabica Morganti  e servito con pasticceria secca della casa  

3.00 € 
 


