
dal banco
Prosciutto di Bassiano      €' ''9,50
Mozzarella di latte di bufala (250 gr circa)   €  '9,50
Selezione di salumi e affettati dei Castelli Romani  € 12,00
Prosciutto di Bassiano e mozzarella di latte di bufala € 16,00
Selezione di formaggi dell'Agro Pontino    € . 11,50
Selezione di salumi dei Castelli Romani e
formaggi dell'Agro Pontino      € 17,00

Antipasto della casa per 2 persone € 22,00
Tagliere di salumi e formaggi, verdure grigliate sott'olio, panzanella romana 
con stracciatella di burrata e insalata di ceci, rosmarino e salamella piccante

Grande antipasto della casa per 2 persone € 30,00
Tagliere di salumi e formaggi, verdure grigliate sott'olio, panzanella romana con 
stracciatella di burrata, insalata di ceci, rosmarino e salamella piccante, 
polpette al pomodoro, friggitelli e mini tartare di manzo
     

dalla cucina
Tartare di manzo con pomodorini secchi, cappero fritto e burrata  €  9,50
Prosciutto di Bassiano e melone €'  8,50
Parmigiana di melanzane     €  8,00
Flan di zucchine con crema di pomodori infornati e pane fritto €  6,50
Polpette di manzo con pomodoro e basilico   €  6,00
Insalata di ceci, rosmarino e salamella piccante  €  5,00
Panzanella romana con stracciatella  €  6,00

bruschetTE
Ajo e Ojo       €  2,00
Pomodoro e basilico      €  .2,50
Bruschetta con pesto di pomodori arrosto piccanti e friggitelli €  3,50
Bruschetta con salsiccia di Ariccia    € .4,00

scarpette

Scarpetta all’Amatriciana     €  3,50
Scarpetta al ragù bianco     €  4,00
Scarpetta alla Norma      €  3,50

fritti
Supplì* al ragù       €  2,00
Supplì* all'Amatriciana      €  3,00
Crocchetta di patate e cacio*     €  '2,50
Arancino con scarola, capperi e olive*   €  3,00
Arancino con cicoria e guanciale   €  3,00
Timballo di bucatini cacio e pepe   €  3,00
Polpetta di melanzane*     € 3,00
Fiore di zucca ripieno      €  '3,50
Mozzarelline fritte (6 pz.)     € .4,00
Pizzottella alla montanara     €  3,00
Chips        €  4,00
Chips Cacio e Pepe      €. .4,50
Fritto misto       €  9,00
(supplì*, arancino scarola, olive e capperi*, crocchetta patate e cacio*, 
mozzarelline fritte 6 pz.)

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

per cominciare

primi piatti

Bevande
Cestino del pane € 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

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

      piatto singolo piatto sociale

Paccheri alla Carbonara   €  ''9,50 € 18,50
Mezze maniche all'Amatriciana  €  ''9,50 € 18,50
Tonnarelli Cacio e Pepe   €  ''9,50 € 18,50
Fettuccine al ragù bianco e friggitelli  €  11,00 € 21,00
      

      piatto singolo piatto sociale

Busiate con pesto alla trapanese   € '12,50  € 23,00
e pesce spada 
    
Pici aglio, olio e peperoncino con   € '10,50 € 20,00
pesto di zucchine e frutta secca  



focacce
            Romana  Napoletana
Rosmarino      € 4,50 €  5,50
Bufala, pomodorini e basilico    € 9,00 € 10,00
Crudo, rughetta e pachino    € 9,00 € 10,00
Pugliese      € 9,00 € 10,00
Salsa di pomodoro, pachino, olive, origano, olio all'aglio e stracciatella

le bianche
            Romana  Napoletana
Boscaiola      € 8,00 € . 9,00
Fior di latte, funghi champignon e salsiccia
P.P.P.       € 9,00  € 10,00
Fior di latte, provola affumicata, pancetta e patate
4 formaggi      € 8,50 €   9,50
Fior di latte, provola affumicata, Grana e Gorgonzola
Norma       € 9,00 € 10,00
Fior di latte, melanzane fritte, ricotta infornata, pomodorini e basilico
Fiori       € 8,50 €   9,50
Fior di latte, fiori di zucca e alici
Pachino      € 9,00 € 10,00
Mozzarella di latte di bufala, pachino e basilico
Le Mole "Gricia"     € 9,00 € 10,00
Fior di latte, guanciale, Pecorino Romano DOP e pepe nero
Principessa      € 10,50 €  11,50
Fior di latte, zucchine alla julienne, burrata, alici, menta e
scorza di limone
Indivia       € 9,00 € 10,00
Fior di latte, indivia croccante, olive, capperi e alici
Ortolana      € 8,50 €   9,50
Fior di latte e verdure di stagione

ripiene e calzoni
 
Panuozzo di Bassiano     € ' 11,00
Prosciutto di Bassiano, mozzarella di latte di bufala, rucola e origano
Panuozzo alla parmigiana    €  '11,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane e Parmigiano
Calzone classico     €  '11,00
Fior di latte, prosciutto di Bassiano, salsa di pomodoro e Parmigiano 

le rosse
            Romana   Napoletana
Marinara classica     € 6,00 €   7,00
Salsa di pomodoro, aglio e origano 
Marinera      € 7,00 €  8,00
Salsa di pomodoro, aglio nero, aglio bianco e crumble di origano
Margherita classica     € 6,50 €   7,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e basilico
Margherita gialla e rossa    € 7,50 €   8,50
Salsa di pomodoro, pomodorini gialli, fior di latte e 
dressing al basilico
Margherita Reginella     € 9,00 € 10,00
Salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala e basilico 
Napoli       € 7,50 €   8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e alici
Capricciosa      € 9,00 € 10,00
Salsa di pomodoro, fior di latte, funghi, uovo sodo,
olive, prosciutto crudo e carciofini
Diavola       € 9,00 € 10,00
Salsa di pomodoro, fior di latte e salame ventricina
Funghi       € 8,00 €  9,00
Salsa di pomodoro, fior di latte e funghi champignon
Pachino la vendetta     € 9,00 € 10,00
Salsa di pomodoro, pomodori pachino, 
mozzarella di latte di bufala a crudo, Parmigiano e basilico

spade 
servite con le nostre salse speciali

Fracosta di vitella con sale affumicato    € 14,00
Bombette Pugliesi      € 13,00
Tagliata di manzo in salsa bbq    € 15,00
Alette di pollo, paprika e miele    € 10,00
Polpette di maialino con provola e broccoletti   €  9,50
Polpette di manzo con zucchine e menta   €  9,50

 
 

Ciccia & co.
        
Tagliata di bavetta di manzo in salsa al pepe verde e gin €'  17,00
Bistecca senza osso 500 gr c.a. Vacche Grasse Selezione Nazionale € 20,00
Costata con osso 700 gr c.a. Vacche Grasse Selezione Nazionale € 28,00
Tagliata di manzo "dry aged" al rosmarino   €  16,50
Reale di Black Angus 300 gr c.a.   €  19,00
Filetto di manzo 220 gr c.a.     € '19,00
Bistecca di pollo marinata agli agrumi    € ,14,00
House Burger       € ,10,50
Hamburger di scottona 200 gr, pomodoro, iceberg, maionese e cheddar
Mr. Lulli Burger       € '13,00
Hamburger di scottona 200 gr, iceberg, pomodoro, pancetta croccante, 
fontina e composta del nosto vino rosso
Ribs di maiale in salsa bbq    € ,16,00

Contorni

Patate al forno       €24,00
Caponata di verdure      €04,50
Cicoria ripassata      €04,50
Scarola, olive e capperi     €04,50
Patate fritte       €24,00
Insalata mista       €24,00
Friggitelli e patate €04,50
Selezione di contorni del giorno €25,50
  

insalatone

Insalata di pollo      € 10,00
Iceberg, pollo alla piastra, salsa caesar, pancetta croccante, 
crostini di pane e scaglie di Grana
Caprese      €1119,50
Pomodoro, fior di latte e basilico
Insalata di Quinoa      €110,00
Insalata mista con quinoa, crema di zucchine, 
pomodorini confit, olive e cetrioli

griglia

pizza & co.


