per cominciare
dal banco

bruschetTE

Prosciutto di Parma al coltello					
€ 12,00
Prosciutto di Bassiano						 €' ''9,50
Selezione di suini laziale 					
€ 8,00
(Salame ariccino, salsiccette dolci e coppiette)

Capocollo di suino laziale					
Salsicette di Ariccia						
Selezione di salumi e affettati dei Castelli Romani		
Mozzarella di latte di bufala (250 gr circa)			
Burrata di Andria ai 3 pomodori (250 gr circa)		
Selezione di formaggi dell'Agro Pontino 			

€ 9,00
€ .6,00
€ 12,00
€ '9,50
€ ''9,50
€ .11,50

Selezione di salumi dei Castelli Romani e
formaggi dell'Agro Pontino 					

€ 17,00

con mostarda e miele						

con mostarda e miele

Porchetta di Ariccia		

€ ''8,00

					

dalla cucina

Parmigiana di melanzane					
Sformatino di broccoli
con fonduta di pecorino D.O.P. e pane fritto			
Polpette di manzo con pomodoro e basilico			
Fagioli con le cotiche						

€ 8,00

Ajo e Ojo							€
Pomodoro e origano						€
Salsiccia di Ariccia						€
Provola e cicoria ripassata					
€

fritti

Supplì*								
Chips								
Chips Cacio e Pepe						
Mozzarelline fritte (6 pz.)					
Crocchetta di patate e cacio*					
Fiore di zucca ripieno						
Filetto di baccalà*						
Arancino con zucca, castagne e taleggio*			
Arancino, broccoli e 'nduja*					
Pizzottella alla montanara					
Fritto misto							

2,00
.2,50
4,00
.4,50
€ 2,00
€ 4,00
€. .4,50
€ .4,00
€ '2,50
€ '3,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ .2,50
€ 9,00

(supplì*, crocchetta patate e cacio*, arancino* e mozzarelline fritte 6 pz.)

Grande antipasto della casa

€' 6,50
€ 6,00
€ 5,00

per 2 persone

€ 19,00

primi piatti
						piatto singolo

piatto sociale

Spaghetti alla Carbonara			

€ ''9,50

€ 18,50

Mezze maniche all'Amatriciana		

€ ''9,50

€ 18,50

Tonnarelli Cacio e Pepe			

€ ''9,50

€ 18,50

Pappardelle al ragù bianco e carciofi		

€ 11,00

€ 21,50

Bevande

						piatto singolo

piatto sociale

Ravioli fatti in casa con stracotto di manzo

€ ''11,00

€ 21,50

Maccheroncini al ragù di castrato		

€ '10,00

€ 19,50

con burro, timo e nocciole

Vellutata di ceci e cicoria con crostini di pane € .'8,00

Acqua 				
€ 2,50
Soft drink				
€ 2,50
Caffè					€ 1,50

Tutte le pietanze possono contenere allergeni evidenziati nel regolamento ue 1169/2011. pertanto è disponibile presso la cassa un registro dei prodotti con il dettaglio degli ingredienti e degli
allergeni in essi contenuti. Le nostre materie prime, fresche o surgelate, vengono sottoposte a trattamenti di sanificazione previsti dal Reg. CE 853/2004

Cestino del pane € 1,50

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

pizza & co.

le bianche

						

Romana

Boscaiola						€ 8,00
Fiordilatte, funghi champignon e salsiccia

Napoletana

€ . 9,00

le rosse

						

Romana

Margherita						€ 6,50
Salsa di pomodoro, fiordilatte e basilico

Napoletana

€ 7,50

Marinara						€ 6,00

€ 7,00

€ 9,50

Napoli							€ 7,50

€ 8,50

Norma							€ 9,00

€ 10,00

Capricciosa						€ 9,00

€ 10,00

Fiori e alici						

€ 9,50

Diavola							€ 9,00

€ 10,00

Funghi di campagna e Bassiano			

€ 9,50

€ 10,50

Reginella						€ 9,00

€ 10,00

Ortolana						€ 8,50

€ 9,50

Vendetta						€ 9,00

€ 10,00

P.P.P.							€ 9,00

€ 10,00

4 formaggi						

€ 8,50

Fiordilatte, provola affumicata, pancetta e patate

Fiordilatte, provola affumicata, grana e gorgonzola

Fiordilatte, parmigiano, pomodorini, melanzane e ricotta infornata
Fiordilatte, fiori di zucca e alici

Bufala e pachino					
Mozzarella di latte di bufala, pachino e basilico

€ 8,50
€ 9,00

€ 10,00

Salsa di pomodoro, aglio e origano

Salsa di pomodoro, fiordilatte e alici

Salsa di pomodoro, fiordilatte, funghi, uovo sodo,
olive, prosciutto e carciofi alla brace

Salsa di pomodoro, fiordilatte, ventricina di Ariccia

€ 9,00

€ 10,00

Salsa di pomodoro, fiordilatte e funghi champignon e
prosciutto di Bassiano

Indivia							€ 9,00

€ 10,00

Salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala

Le Mole "gricia"					

Fiordilatte, guanciale dei Castelli e pecorino romano DOP
Fiordilatte, Indivia croccante, olive, capperi e alici

Salsa di pomodoro, fiordilatte e verdure di stagione

Ripiene e calzoni
Panuozzo di Bassiano					

€ '11,00

Panuozzo alla parmigiana				

€ '11,00

Calzone romano					

€ '11,00

Prosciutto di Bassiano, mozzarella di latte di bufala, rucola, origano
Pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano

Mozzarella, prosciutto cotto, ricotta e parmigiano

Salsa di pomodoro, pachino, grana,
mozzarella di latte di bufala in uscita e basilico

le Focacce

Rosmarino						€ 4,50 € . 5,50
Crudo, rughetta e pachino				
€ 9,00 € 10,00
Bufala, pomodorini e basilico				
€ 9,00 € 10,00

brace
spade

Burger e panini

servite con le nostre salse speciali

Involtini alla Messinese						
Bombette Pugliesi						
Salsiccia di Ariccia						
Alette di pollo alla diavola					
Polpette di maialino, provola e broccoletti			
Polpette di bufalo con zucchine e menta			

€
€
€
€
€
€

11,00
10,50
8,00
9,00
9,00
9,00

Vacca Grassa Selezione Nazionale				

Tomahawk - 900 gr c.a.				

Hamburger di scottona 200 gr, pomodoro, iceberg, maionese cheddar

Mr. Lulli							€ '13,00
Hamburger di scottona 200 gr, iceberg, pomodoro, pancetta croccante,
fontina, composta del nosto vino rosso

Pulled pork							€ 12,00
Blue Burger							€ ..11,50

								
Guancia di manzo brasata
con riduzione di vino rosso e castagne				
Bistecca senza osso 500 gr c.a.				
Vacche Grasse Selezione Nazionale				
Costata con osso 700 gr c.a.				
Tagliata di manzo "dry aged" al rosmarino			
Entrecote di Black Angus 300 gr				
Filetto di manzo 220 gr					
Fiorentina 1.2 kg c.a 					

House Burger							€ ,10,50

Spalla di maiale sfilacciata e insalata di coleslaw

Ciccia & co.

Vacche Grasse Selezione Nazionale				

tutti i nostri burger sono accompagnati da patate fritte fatte in casa

Hamburger di scottona 200 gr, gorgonzola, spinaci

€' 16,00
€ 20,00
€ 28,00

€
€
€
all'etto €

15,50
19,00
'19,00
5,00

€ 45,00

Contorni e insalate

Patate al forno							€
Radicchio grigliato						€
Patate al cartoccio con salsa al formaggio			
€
Cicoria ripassata						€
Scarola, olive e capperi					
€
Patate fritte							€
Insalata mista							€
Selezione di contorni del giorno				
€

4,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
4,00
5,50

DOLCI
								
Tiramisù							 € 5,00
Crostata di mele con gelato alla crema			
€ 5,00
Cheesecake
€ '5,50
con salsa al mandarino / con composta di frutti di bosco		

Churros con tris di salse 					
€ 5,00
Spada di ananas caramellato e marshmallow		
€ '5,50
Torta caprese con gelato alla crema			
€ '5,50
Gelati artigianali						 € '4,50
Frutta di stagione						 € 5,00

caffetteria
Caffè 								 € 1,50
(Espresso, Decaffeinato, Orzo, Ginseng, Cappuccino)

Cioccolata calda 						 € 2,50
Tè e tisane 							 € 2,50

Tutte le pietanze possono contenere allergeni evidenziati nel regolamento ue 1169/2011. pertanto è disponibile presso la
cassa un registro dei prodotti con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in essi contenuti.

distillati e liquori
AMARI
Amaro del Capo
Averna			
Fernet Branca		
Jagermeister		
Lucano			
Montenegro		

WhISKEY
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

liquori
Cointreau		
Cynar			
Disaronno		
Kahlua			
Limoncello		
Liquirizia		
Mirto Monte Arcosu
Sambuca		
Zucca Rabarbro

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

TEQUILA
Espolon Bianca
Espolon Reposado

€ '4,50
€ 5,00

RUM
Bacardi Carta Blanca
Bacardi 8 		
Flor de Cana 12
Gosling Black Seal
Zacapa 23 		

€ '4,50
€ 6,00
€ '7,00
€ 6,00
€ 8,00

Deward's 12		
Bushmillis Whiskey 10
Laphroaig Quarter Cask
Talisker Storm		

€ '5,50
€ '5,50
€ 6,00
€ 6,00

VODKA
Eristoff			
Grey Goose Vodka

€ '4,50
€ 6,00

GIN
Beafeter		
Plymouth Gin		
Gin Mare		
Hendrick's Gin		
Tanqueray Ten		

€ '4,50
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00

BOURBON AND RYE
Jack Daniels		
Jim Beam Bourbon
Maker's Mark Bourbon
Jim Beam Rye		

€ '5,50
€ '5,50
€ 6,00
€ 6,00

GRAPPA E BRANDY
Grappa Berta Momprà
Grappa Berta Valdavi
Cognac Martell VS

€'4,50
€ 4,00
€'5,00

