Al Ceppo a casa vostra
Ecco il menù che vi proponiamo per questa settimana con l’amore e la
tradizione di sempre.
Consegniamo tutti i giorni a Roma Nord e centro storico.
Per ordinare chiamare i numeri: 06 8419696 – 06 8551379.

Gli Antipasti
Polpettine di zucchine e melanzane al pomodoro e basilico € 10.00
Tartara di spigola € 15.00
Tataki di tonno con melone e sedano € 17.00
Totanetti scottati con panzanella al basilico € 15.00

I Primi
I nostri primi sono tutti fatti in casa e arriveranno da voi con i nostri sughi già pronti e
semplicemente da rifinire in padella

Tortelli di fave e pecorino con guanciale croccante € 13.00
Ravioli di burrata con salsa di pomodori arrostiti € 13.00
Mezzi paccheri con totanetti e bottarga di muggine € 13.00

I Fritti
Olive fritte all’ascolana (9 pz) € 7.00
Mazzancolle in kataifi con battuto di avocado (4 pz) € 13.00
Spiedino di cozze impanate con maionese di mare (1 pz) € 6.00
Cremini fritti con le fragole (10pz) € 8.00

La Griglia
Spiedino di seppiette con salsa di pachino secchi (1 pz) € 8.00
Spiedino di pesce spada con pomodoro, capperi e olive (1 pz) € 9.00
Spiedino di maiale con salsa di senape e miele (1 pz) € 7.00
Spiedino di manzo o di vitello con salsa barbecue fatta in casa (1pz) € 7.00
Spiedino di pollo panato al sesamo con salsa di peperoni o di soia (1 pz) € 6.00
Spiedino di animelle di vitello con crema di piselli (1 pz) € 7.00
Spiedino di verdure grigliate con salsa di rucola e yogurt (1 pz) € 5.00

Hamburger di filetto di manzo con pane fatto in casa (80gr) € 12.00
Battuta di ricciola con pane fatto in casa (80gr) € 14.00

I Secondi
Galletto alla brace € 18.00
Costolette d’abbacchio a scottadito € 21.00
Tagliata di filetto di manzo con olio alle erbette e patatine novelle € 22.00
Tartare di fassona con insalatina di asparagi marinati € 18.00
Ricciola alla griglia con zucchine al timo € 22.00

Le Verdure
Carciofini alla romana € 9.00
Patatine novelle al forno € 6.00

I Dolci
Lingotto al gianduia e cioccolato € 9.00
Crostata con le fragole per 2 persone € 18.00
Cheesecake al lime e cocco € 8.00

