


FRIGGITORIA
Supplì Iolanda:  2,50
carnaroli all’ossobuco
con zafferano e sentori di timo (1,2,3,13,14)

Supplì al ragout  2,50
con fiordilatte al telefono (1,2,3,13,14)

TRIS CROCCHETTE:  6,00
Crocchetta di vaccinara 
al rosmarino in panure di nero,
su salsa di scalogno e cacao amaro 
(1,2,3,13,14) 
Crocchetta di patate viola al tartufo
su mayonese allo zenzero (1,2,3,13) 
Crocchetta romana: patate, salsiccia
e fiori di zucca (1,2,3,13)

Filetto di baccalà extra croccante 9,00
su acqua di viola (1,2,3,6)

BRUSCHETTE
(pane bruscato alla brace)

Bruschetta burrata e alici (1,2,6,12) 6,00

Bruschetta pomodorini gialli  
6,00

e olio al basilico (2,12)

Bruschetta ricotta di pecora,  
6,00

pomodori secchi e
cipolla caramellata (1,2,12)

ANTIPASTI
Burratina di Andria  10,00
su crostone di pane al nero con alici
e germogli di piselli (1,2,6,12)

Millefoglie di melanzane  10,00
viola con burrata e pistacchi (1,2,3,4,12)

Tartare di bufala con romanesche  12,00
alla scapece e fiori di rosmarino  (1,3)

Galleça estiva: insalatina di polpo 12,00
brasato al vino rosso con patate
viola e pepe tostato (5,14)

Polpette di bollito  9,00
su mousse di pomodorini (1,2,3,13)

PRIMI
Fusilloni alla carbonara  11,00
con guanciale di Norcia, Pecorino buccia 
nera, tuorlo marinato e schiuma al pecorino 
(1,2,13)

Spaghettoni alla carbonara dell’orto         12,00
(vegetariana): verdure filangée
(romanesche, porro, sedano, carote..)
e povere di capperi (1,2,13,14)



PIZZA

Le tradizionali:

MARGHERITA  7,00
Pomodoro, mozzarella e basilico (1,2)

LA REGINA   9,00
Pomodoro , mozzarella di bufala DOP
e mousse di basilico  (1,2)

NAPOLI DI BUFALA   10,00
Pomodoro, mozzarella di bufala DOP,
alici del mediterraneo (1,2,6,12)

CAPRICCIOSA FRICCICARELLA  12,00
Crudo di Norcia IGP, funghi champignon,
carciofini, olive di Gaeta, uovo all’occhio
di bue e vela di lardo di Colonnata (2,12,13)

ESTIVA  10,00
Mozzarella di bufala DOP, fiori di zucca e
filetti di alice del Mediterraneo (1,2,6,12)

VEGAN  11,00
Verdure di stagione del giardino dei Cesari,
su letto di rucola e olio al basilico (2)

PATATE  10,00 
Patate, mozzarella, rosmarino
e lardo di Colonnata (1,2)

AMATRICIANA  10,00
Pomodoro, pomodorini, guanciale
di Norcia IGP croccante e pecorino romano 
(1,2)

PARMA  11,00
Pomodoro, mozzarella, rucola, prosciutto
crudo e julienne di parmigiano (1,2)

Gourmet:

LUCE    12,00
Tuorlo marinato su fondant di pecorino
buccia nera, coriandoli di guanciale
di Norcia IGP e zeste di lime (1)

PIZZA DEL MIO CUORE  12,00 
Pomodorini gialli, pomodorini rossi,
stracciata di bufala e foglie di basilico (1,2)

PIZZA ALLA VACCINARA   12,00     
Pomodoro, coda alla vaccinara, julienne
di sedano a puntarella   (1,2,14)

SETTE CHIESE  15,00 
Salmone, avocado, pomodorini e
dadolata di arancia (2,6,12)

Amatriciana estiva Urbe:  12,00
Paccheri di semola con guanciale di Norcia,
pomodorini gialli confit, vellutata
di pomodorini, scaglie di Pecorino (1,2,13)

Fettuccine strette al burro acciugato      12,00
con crumble al limone e prezzemolo 
(1,2,6,12,13) 

Risotto al cremoso di cacio e pepe         14,00
con cuore e fiori di romanesche (1)

Rigatoni all’uovo alla gricia  14,00
di polpo e pistacchi (1,2,6,13)

SECONDI PIATTI
Alla Brace:
Tagliata di manzo Danese  18,00
con cipolla caramellata e di vino rosso

Galletto cotto a bassa temperatura     12,00
al rosmarino con patate
a sfoglia al forno

Filetto danese 300g   22,00
Costolette di agnello del castelluccio    19,00
Hamburgher 250 gr di chianina  16,00
Entrecote di manzo 250 gr  18,00

Fiorentina (etto)  6,00

Dalla Cucina:

Galletto cotto a bassa temperatura    12,00
al rosmarino, patate, sfoglia al forno

Pollo con i peperoni 12,00

Tentacolo di polpo caramellato (5)        20,00

 
CONTORNI
Patate al forno  6,00
Cicoriette saltata  6,00
Verdure grigliate 6,00

DOLCI
Tiramisù  7,00
ai gentilini con ganasce
di cioccolato fondente (1,2,13)

Pannacotta  6,00
al latte di pecora con lamelle 
di mandorle e menta (1,2,3,4,13)

Bis di catalana:    6,00
Latte di pecora e liquirizia 
Latte di pecora e zucchero di 
canna caramellato al cannello
(1,2,13)

Cheesecake ai frutti di bosco (1,2,13)  7,00

Composta di frutta fresca  5,00



Focacce:

BIANCA  5,00
Focaccia olio evo sale dell’Himalaia e origano 
/ rosmarino  (2)

CESARI   12,00
Focaccia patanegra burrata di Andria  (1,2,4)

SPAGNOLA  18,00
Focaccia julien di finocchi e aringhe di Anzio  
(1,2,12)

Le nostre pizze sono a lievitazione naturale 
con un impasto composto da più farine 
prodotte in Italia che le rendono leggere e ne 
esaltano il gusto e la croccantezza

1  latte e prodotti a base di latte ( incluso lattosio) 

2  cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo,
   farro, kamut o i loro ceppi derivati e prodotti derivati

3  arachidi e prodotti a base di arachidi

4 frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci,   
   noci di acagiù, noci di pecan, noci del brasile, pistacchi,  
   noci macadam o noci del qeenslan e i loro prodotti

5 molluschi e prodotti a base di molluschi 

6 pesce e prodotti a base di pesce

7 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

8 soia e  prodotti a base di soia

9 crostacei e prodotti a base di crostacei

10 lupini e prodotti a base di lupini

11 senape e prodotti a base di senape

12 anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori  
     a  10mg/kg 3 uova e prodotti a base di uova

13 uova e derivati

14 sedano e prodotti a base di sedano 

ELENCO DELLE SOSTANZE O PRODOTTI (ALLERGENI) 
CHE PROVOCANO  ALLERGIE DI CUI ALL’ALLEGATO II 

DEL REG.UE N.1169/2011




