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ANTIPASTI

MENTITE SFOGLIE
Millefoglie di cips di polenta fritta con verdure croccanti,  
pesto di rucola e menta | 6,00€ 

SALUMI E FORMAGGI
Tagliere di salumi e formaggi  
selezione Proloco Doll | 14,00€

BATTUTA A TRE
Battuta di Manzo macelleria Galli in 3 versioni:  
Classica, tartufo nero, aceto balsamico bianco | 8,00€ 

CARCIOFO AFFONDATO 
Carciofo fritto su fonduta di parmigiano reggiano  
e crumble di panfritto | 6,00€

BACCANERO 
Baccalà in tempura nera,  
peperoni marinati all’estragone | 9,00€

CHEESECAKE DI BRONTE 
Cheesecake salata, mortadella alla cannella,  
pistacchio e stracchino | 8,00€

UOVO AL BUIO 
Uovo ripieno di crema al tartufo su  
fonduta di pecorino romano | 7,50€

lista completa allergeni all’ultima pagina.
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PRIMI

AMATRICIANA PERDUTA 
Raviolo ripieno di amatriciana, guanciale croccante,
scaglie di pecorino e olio alle erbe |  11,00 €

GNOCCHE E COZZE 
Gnocchetti misti di patate e zucca, crema allo zafferano, 
salsa al pecorino e cozze  |  9,50 €

TAGLIOLINO STELLATO 
Tagliolino con porcino, tartufo, anice stellata  |  10,00 €

CACCIA AL RAGÙ 
Spaghettone agli spinaci, al ragù bianco di selvaggina  
e salsa ai mirtilli  |  12,00 €

PRIMI DELLA TRADIZIONE  |  8,00 €

“La nosta pasta viene fatta ogni giorno con  
ingredienti di prima scelta, uova pastorizzate e farine selezionate.
Artigianalmente estrusa con una trafila in bronzo,  
direttamente dalla nostra cucina”

Cacio e pepeCarbonaraPomodoro e basilico

lista completa allergeni all’ultima pagina.
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SECONDI  |  CONTORNI

MISTER T.
Tagliata di manzo macelleria Galli,  salsa alla Mandorla
e patate novelle | 18,00 € 

E FILETTO FU
Filetto di manzo macelleria Galli affumicato al Burbon, nocciole, porcino 
e riduzione di porto | 21,00 €

AGNELLO INFURBITO 
Costolette di Agnello macelleria Galli su purea di patate viola e rapa rossa 
con salsa verde | 15,00 €

SALTIMBOCCA ALLA NOSTRANA 
Saltimbocca alla Romana scomposti con crumble di Prosciutto crudo,  
salvia fritta e olio alla salvia | 9,00 €

POPLPETTE IN BORGHESE 
Polpettine di quinoa, zucchine e menta su crema di porcino
con dadolata di verdurine | 10,00 €

FARAONA ARMATA 
Faraona alla Cacciatora | 13,00 €

PATATE AL FORNO  ALLE ERBE   |  4,50 € 
CARCIOFI  |  con olive taggiasche e menta   |   5,00 €
CICORIA  |  saltata con uvetta sultanina   |   5,00 €
MISTICANZA  |  con puntarelle, pomodori datterini,  
olive taggiasche e salsa alle alici   |  5,50 €
INSALATA MISTA  |  con pistacchio, mela verde
e scaglie di mandorle  |  5,00 €
INSALATA VERDE  |   4,00 €

PER ACCOMPAGNARE

lista completa allergeni all’ultima pagina.
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DOLCI

PARIS-TOZZO 
Rivisitazione del maritozzo | 5,00 €

LA NOSTRA RICOTTA E VISCIOLE 
Versione moderna di un grande classico | 7,00 €

CIOCCOLATE 2.0 
Dessert al piatto con un unico protagonista, il cioccolato | 7,00 €

FRUIT 
Diverse sfumature di frutta sia cotta che cruda | 6,00 €

MONO
Mousse a specchio con il suo biscotto | 6,00 €

TIRAMIGROUND
Tiramisù attraverso i nostri occhi | 6,00 €

Allergeni – Il cliente è pregato di comunicare al per-
sonale di sala la necessità di consumare alimenti privi 
di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordina-
zione. Durante le preparazioni in cucina, non si posso-
no escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri 
piatti possono contenere le seguenti sostanze allerge-
niche ai sensi del Reg. UE 1169/11

Allegato II: pesce e prodotti a base di pesce, mollu-
schi e prodotti a base di molluschi, crostacei e prodotti 
a base di crostacei, cereali contenenti glutine, uova e 
prodotti a base di uova, soia e prodotti a base di soia, 
latte e prodotti a base di latte, anidride solforosa e sol-
fiti, frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano, 
lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a 
base di arachidi, senape e prodotti a base di senape, 
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

Cereali contenenti glutine

Frutta a guscio

Latte

Uova

Sedano 

Soia 

Molluschi

Pesce
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