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eTagliere di salumi e formaggi 12 € 
Salumi Az. GAM di Montefiascone e formaggi Casa Marras di Tuscania / Local cold cuts and cheese platter  

eUovo poché e porcini 10 € 
Uovo pochè panato, fonduta di parmigiano e porcini fritti/ breaded poached eggs, parmesan fondue and fried porcini mushrooms 

eLa Cipolla 9 €   
Cipolla rossa cotta in aceto balsamico con sfoglia croccante, crema di parmigiano e wasabi mayo / Red onion cooked with balsamic vinegar on a 

crunchy puff pastry, parmesan cream and wasabi mayo 

 
*Gamberi Kataifi 12 € 
Gamberi con pasta kataifi croccanti, salsa soya e riduzione di aceto balsamico / Crunchy kataifi shrimps, soya souce and balsamic vinegar 

eTartare di Manzo 13  
Battuta al coltello di Scottona con salsa al tuorlo, capperi e polvere di pomodoro essiccato/ Scottona steak tartare with egg yolk sauce, capers and 

dried tomatoes 

*Brandade 13 € 
Baccalà mantecato con olio EVO, polenta soffiata e  crema di broccolo romanesco / creamed cod fish with fried polenta and broccoli cream 

eTartare di tonno 14 €  
Cubettata di tonno pinne gialle con lime / tuna tartare with limes  

 

eVitello Tonnato 10 € 
Girello di vitello cotto a bassa temperatura, in salsa tonnata con rucola e pomodoro essiccato / Sliced veal with tuna sauce, arugula 

 

d u  
*Spaghetto alla chitarra  13 € 

Spaghetti alla chitarra con bisque e battuto di gambero, uova di salmone e prezzemolo centrifugato/ Spaghetti alla 

chitarra with bisque and shrimp tartare, salmon eggs and parsley’s cream. 

*Vellutata di zucca 10€ 

Vellutata di zucca con crostini al rosmarino e crema di parmigiano / Pumpkin soup with rosemary crunchy bread and 

parmesan cream. 

*Ravioli di coda 14 € 

Bottone ripieno di coda brasata al barbera, con demiglace, burro ai tartufi e scaglie di pecorino / Braised Tail Ravioli 

with truffle butter and pecorino 

*L’Agnolotto nero 14 € 

Agnolotto al nero di seppia ripieno di porro, robiola e alici su vellutata di cozze e patate parmantier, latte all’aglio e 

bottarga /Agnolotti filled with leek, robiola cheese and anchovy on a mussel and potato pureed soup 

*Pappardelle al ragù di cervo13 €                                                                                                                
 Pappardelle al ragù di cervo / Pappardelle with deer ragù                                                                           Pane della casa 

                                                                                                                                                                                        2€                                                                                  



 

d u 

eStinco di Vitello brasato 17 € 
Stinco di Vitello brasato, patate fondantes allo zafferano e juice di stinco / Braised veal shank, fondantes saffron potatoes  

ePicanha 17 € 
Picanha (Taglio brasiliano) confit con jus di vitello, servita con patate al forno / Brazilian cut of beef, sirloin cap, served with roasted potatoes 

eLa Pluma 16 €  
Pluma di maiale (Taglio colombiano), crema di topinambur e cipolla in agrodolce  

eTagliata Olio e rosmarino 18 € 
300gr di entrecote di Scottona con rucola, pachino e rosmarino / Scottona’s sirloin steak with arugula, ‘pachino’ tomatoes and rosemary 

eTagliata Tricolore 19 € 
300gr di entrecote di Scottona con rucola grana e pachino / Scottona’s sirloin steak with arugula, grana and ‘pachino’ tomatoes 

eTagliata Lardellata 19 € 
300gr di entrecote di Scottona con lardo di cinta e pepe rosa / Scottona’s sirloin steak with ‘Cinta Senese’ lard and pink peppers 

eTagliata ai funghi porcini 19 € 
300gr di entrecote di Scottona con funghi porcini / Scottona’s sirloin steak with porcini mushrooms 

*Tonno in crosta 17 €  
Tonno in crosta di semi di sesamo con maionese wasabi e misticanza / Sesame seeds crusted tuna with wasabi mayo and confit tomatoe 

*Polpo arrosto 15 € 
Polpo arrosto con crema di ceci e castagne, burrata e spinaci ripassate / Roasted octopus with chickpeas and chestnuts cream, burrata and 

spinach   

H H
Per i nostri burgers utilizziamo solo carni selezionate, sono fatti in casa e serviti con patatine fritte 

eCLASSIC BURGER 10 € 

170gr di carne di vitellone con pomodoro, insalata, cheddar e guanciale 

eLAMB BURGER 12 € 

170gr di scamone d’agnello con cicoria ripassata e pecorino primo sale Casa Marras 

eSALMON BURGER 12 € 

burger di salmone con pomodoro, wasabi mayo, cetriolo al lime, insalata. 

ePOLPO BURGER 12 € 

panino farcito con polpo, patate e burrata  

eVEGGIE BURGER 10 € 

burger di verdure miste con pomodoro e insalata 

 

d u 

 
*prodotto surgelato* alcune materie prime da noi prodotte o acquistate vengono sottoposte a trattamento di abbattitura per bonifica preventiva e stoccaggio 
**comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze   

         Le pietanze con questo simbolo non contengono glutine nella ricetta ma presentano rischio contaminazione       

 



 
 

 

 

eTortino al cioccolato con crema inglese           6 € 

 

eMillefoglie alle nocciole e panna                        6 € 

 

eRicottina con cannella, crumble al cacao e miele di castagno    5 € 

 

eTorta del giorno                                                   4 € 
 

 

 

 


