Antipasti
Antipasto Pasticcio x2 (6 portate decise giornalmente dallo chef) € 20,00
Prosciutto e bufala € 12,00
Tartare di salmone e mango € 13,00
Carpaccio di manzo con panna acida e pomodorini confit € 12,00
Carpaccio di manzo rucola e grana con riduzione di aceto balsamico € 12,00
Sformatino di broccoli con fonduta di pecorino € 9,00
Polpette al sugo (ricetta nonna rosa) € 8,00
Insalata di carciofi e pecorino € 10,00
Crostone con burrata e salsa verde € 6,00

Fritti
Fritto misto € 11,00
Supplì € 2,50
Fiore di zucca € 3,00
Filetti di baccalà € 3,00
Polpette di bollito con salsa verde € 4,00
Tempura di verdure con maionese allo zafferano € 5,00
Carciofo fritto € 6,00

Bruschette
Pomodoro e basilico € 2,50
Bufala e datterini € 4,00
Verdure grigliate e bufala € 5,00
Crostino mozzarella alici € 5,00
Crostino mozzarella e prosciutto € 6,00

Primi
Rigatoni alla carbonara € 12,00
Mezzi paccheri all’amatriciana € 10,00
Rigatoni alla gricia € 12,00
Tonnarelli cacio e pepe € 10,00
Fettucina al ragù € 12,00
Fettuccine di broccoli con colatura di alici e pomodori confit € 12,00
Primo del giorno € 12,00

Pasticci
Pasticcio di gnocchi alla sorrentina € 11,00
con pomodoro fresco e basilico,gratinati con bufala e parmigiano

Pasticcio di baccalà € 11,00
cotto a bassa temperatura con cicoria saltata e datterini confit, racchiusi in una sottile
brisèe ed accompagnato con crema di patate

Pasticcio di scarola alla napoletana € 11,00
saltata con pinoli,uvetta,olive e capperi, racchiusa in una sottile sfoglia ed
accompagnata con burrata

Pasticcio di anellini con le melanzane € 11,00
Pasticcio tiella di gaeta € 12,00
polpo in guazzetto con pomodorini ed olive taggiasche, racchiuso da una sottile pasta e
cotto al forno, con salsa di patate e paprika affumicata

Pasticcio cottage pie € 12,00

Secondi
Tataki di tonno con spinacino saltato e salsa teriyaki € 17,00
Trancio di salmone con crema di sedano rapa limone candito e pomodorino
confit € 16,00
Polpo marinato e grigliato con patate schiacciate alla senape € 16,00
Pollo alla cacciatora € 14,00
Orecchia di elefante panato con purè di patate € 14,00
Trippa € 12,00

La griglia
Tagliata di manzo rucola, pachino e grana € 18,00
Tagliata di manzo con verdure grigliate e riduzione
di aceto balsamico € 18,00
Costata Danese all'etto € 5,50 l'etto
Costata Irlandese all'etto € 5,50 l'etto
Cube roll € 8,00 l'etto
Tomahawk di manzo (per 2 persone) € 6,00
Tagliata di pollo con ratatouille di verdure € 15,00
Salsiccia con cicoria ripassata € 10,00
Galletto alla diavola € 14,00
Grigliata mista x2 ( 1/2galletto, 1/2costata, 2 salsicce, 4 arrosticini) € 35,00
Pasticcio burger € 14,00
(scottona, pomodoro, cetriolo, formaggio cheddar, uovo e bacon)

Ribs con salsa barbeque € 12,00
Arrosticini € 1,20

Insalate & co
Portese salad € 10,00
(pollo grigliato, scaglie di grana, bacon croccante, crostini e salsa ceaser)

Spinacino salad € 10,00
(Salmone affumicato, avocado, mandorle e salsa allo yogurt)

Insalata verde € 4,50
Insalata mista € 5,00
Broccoletti € 6,00
Cicoria ripassata € 6,00
Patate al forno € 5,00
Patate fritte € 5,00

Pizza
Classiche
Margherita € 7,00
Pomodoro mozzarella e basilico

Marinara € 7,00
Pomodoro, aglio ed alici

Napoli € 8,00
Pomodoro, mozzarella ed alici

Capricciosa € 9,00
Pomodoro mozzarella, carciofi sott’olio, olive nere, funghi, prosciutto crudo ed uovo

Ortolona € 8,00
Mozzarella verdure di stagione e basilico

Gourmet
La chicca € 12,00
mozzarella ricotta vaccina, salmone affumicato e polvere di pistacchi

La perla € 12,00
pomodoro, mozzarella, gamberi e lardo di colonnata

Porta portese € 11,00
mozzarella, pecorino romano e mortadella

Lungo tevere € 11,00
pomodoro, fiori di zucca, pachino ed alici

Ponte testaccio € 12,00
pomodoro, ricotta vaccina, guanciale e pomodori secchi

Pasticcio € 11,00
mozzarella, provola affumicata, salsiccia e broccoletti ripassati

The Legend € 14,00
mozzarella, gorgonzola, bresala, noci e miele

Focacce
Bianca € 5,00
Prosciutto crudo € 7,00
Mortadella € 6,00
Bufala e pachino € 7,00

Calzoni
Calzone bianco € 10,00
mozzarella, prosciutto cotto e funghi

Calzone rosso € 10,00
pomodoro mozzarella, ricotta vaccina e salame

Calzone vegetariano € 10,00
mozzarella, provola affumicata e broccoletti ripassati

Dolci
Tiramisù al bicchiere € 6,00
Tortino al cioccolato caldo con panna € 7,00
Tartelletta crema pasticcera con frutti di bosco € 6,00
Torta di mele con gelato alla vaniglia € 6,00
Pasticciotto crema e cioccolato € 5,00
Semifreddo al limone e menta € 6,00
Semifreddo pistacchio € 6,00
Tagliata di frutta € 7,00

