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MENU DI PASQUA

ENTRÉE
Aperitivo con crostini cacio e corallina

ANTIPASTO
La nostra pizza al formaggio servita con
frittata, asparagi e corallina croccante

PRIMO
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I nostri agnolotti con ricotta, limone
e vignarola di piselli, carciofi e asparagi freschi.

SECONDO

Terrina d’agnello da allevamento sostenibile
purée di patate affumicate e riduzione di melograno.

DOLCE
Mousse di colomba,
coulis di fragole e cioccolato bianco

Menu completo € 34 a persona

(Aggiungi una bottiglia di vino a scelta +8 euro)

LA NOSTRA CANTINA

ROSSI
Pancarpo 2017 – Lazio IGP rosso biologico - 13,5%

Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Merlot - Az. Agr. Biologica D. Giangirolami (LT)

Sangiovese – Marche IGT rosso - 13%

Sangiovese 100% - Az. Agr. Fattorie Morantico Cupramontana (AN)
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BIANCHI
Cardito 2020 – Lazio IGP Malvasia Puntinata biologico - 13,%
Malvasia puntinata 100% - Az. Agr. Biologica Donato Giangirolami (LT)

Propizio 2020 – Lazio IGP Grechetto biologico - 13,5%
Grechetto 100% - Az. Agr. Biologica Donato Giangirolami (LT)
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BOLLICINE
Prosecco Treviso DOC Extra Dry - 11%
Glera 100% - Cantine Riunite Campegine

LA CARTA

ANTIPASTI
Bufala e Crudo

Pizza di Pasqua

Mozzarella di Bufala campana DOC da 125 gr. servita
con rucola pachino e con prosciutto crudo. 5,5

La nostra pizza al formaggio servita con
frittata, asparagi e corallina croccante. 9,5

Bruschetta Lardo e Porcini
Il nostro pane artigianale con lardo di Colonnata IGP
e funghi porcini trifolati. 4,0

Crostone Maiale e cipolle
Il nostro pane artigianale con il pulled pork cotto 18
ore a bassa temperatura e accompagnato da cipolle
caramellate che ne esaltano il gusto. 5,0

PRIMI
La carbonara

Agnolotti alla vignarola

Un piatto che non ammette compromessi: o si fa in maniera
sontuosa oppure è meglio lasciar stare. Ecco noi pensiamo
che la nostra sia veramente notevole. Rigatoni con uova,
guanciale artigianale, pepe nero e Perorino Romano DOP. 11

I nostri agnolotti con ricotta, limone
e vignarola di piselli, carciofi e asparagi freschi. 12

Tortellini panna e crudo
Un piatto classico eseguito dai nostri chef a regola d'arte. I nostri
tortellini con ripieno di maiale, mortadella e Parmigiano Reggiano
DOP conditi con panna e polvere di prosciutto crudo . 9,0

SECONDI
Costine grigliate

500 gr. di costine di maiale cotte a bassa temperatura con
finitura alla griglia con la nostra salsa BBQ e servite con
insalata di cavolo rosso e patate fritte salate al bacon - 16.5

Cotoletta Grana e porcini

Cotoletta di vitello da 300 gr. panata del nostro
pangrattato artigianale, con funghi champignon e
porcini trifolati, speck Stella Alpina, fonduta di Grana
Padano 24 mesi, servita con patate arrosto. 15

Terrina d'agnello
Terrina d’agnello da allevamento sostenibile
purée di patate affumicate e riduzione di melograno. 16

