
dal 1922
TRATTORIA - GRIGLIA - BOTTEGA



Gli Antipasti
Il Tris dei Crudi - L’Eccellenza delle nostre Carni 
Tartare di Frisona Piemontese, Carpaccio di Grigio Alpina, Battuta di Filetto di Bufala 

La Tartare del Giorno 

Parmigiana di Melanzane 

Panzanella al Pomodoro Estiva con Stracciata di Bufala 

I Fritti della Dispensa 
Polpetta di Bollito, Baccalà, Primosale

Uova Bio al tegamino di “Galline Felici” e Guanciale “Coccia Sesto”” 
 

 

€ 16.00

€  9.00

€  8.00

€  9.00

€  8.00

€  9.00

La Salumeria
Prosciutto Affumicato al Legno di Quercia 24 mesi “Coccia Sesto”” 

Prosciutto di Cinta Senese “Savigni” Tagliato a Mano 
 
Tagliere di Salumi
Prosciutto “Coccia Sesto”, Capocolllo “Scherzerino”, Mortadella di Maiale Nero, 
Prosciuttella        , “Lombetta Lardellata” di S. Egidio
 
Selezione di Formaggi Affinati da “De Maggi” - Arezzo
In base alla stagionalità Ovino, Vaccino, Bufala

Selezione di Salami “Berardi” - Campotosto (AQ) 
Salame di fegato, Mortadella di Campotosto, Ventricina 

La Selezione Completa di Salumi e Formaggi”(per due persone)
Prosciutto “Coccia Sesto”, Capocolllo “Scherzerino”, Mortadella di Maiale Nero, 
Prosciuttella        , “Lombetta Lardellata” di S. Egidio -  Tris di Formaggi De Maggi

Mozzarella di Bufala della Valle del Tevere

Giardiniera di “Morgan“ e Tonno di Cetara 
 

 

€ 10.00

€ 14.00

€  8.00

€  9.00

Le Focacce cotte sulla brace
Classica al Rosmarino 

Pomodoro Spaccatella “Az. Agr. Paglione” e Acciughe di Cetara 
 
Prosciuttella, l’antenata della Mortadella    

Vegetariana con Sott’oli “Casa Marrazzo” - Nocera

 

€  4.00

€  7.00

€  8.00

€  9.00

€ 15.00

€  9.00

€ 12.00

€ 10.00



La Pasta “Fontaniletto”  

Fettuccine al Ragù di Fassona Piemontese
Pomodoro San Marzano, Aglio Rosso di Nubia 

Mezza Manica all’Amatriciana 
Pomodoro, Guanciale di nero dei Nebrodi       e Pecorino Romano di “De Roma” 
 
Mezza Manica alla Carbonara 
Uova Bio Galline Felici, Guanciale di Nero dei Nebrodi
e Pecorino Romano di “De Roma” 

Mezza Manica alla Gricia 
Guanciale di Nero dei Nebrodi       e Pecorino Romano di “De Roma”

Spaghettone Cacio e Pepe ai tre Pepi 
Pepe di Sichuan, Tasmania, Cayenna

Fettuccine con Tonno di Cetara 
Capperi, Olive Taggiasche e Pomodorino del Piennolo 

Spaghetto Burro e Alice di Cetara e la sua “Colatura” 

 

 

€ 10.00

€ 10.00

di grano SENATORE CAPPELLI da noi coltivato

La pas ta  ‘Fontani le t to ’  è  una   pas ta   rea l izzata  con   semola  d i  grani  ant i ch i   ‘Senatore   Cappel l i ’  

da  no i  co l t iva t i ,  senza  a lcun  t ra t tamento  ch imico ,  negl i  appezzament i  a t t igui  a l la  Dispensa  su l la

Val le  de l  Tevere .  Dal  momento  de l la  semina  abbiamo so lamente  a t teso  che  la  natura  facesse   

i l  suo  corso  a t t raverso  le  s tag ioni ,  l e  var iaz ioni  c l imat iche  p iù  o  meno favorevol i  che  s i  sono  avute ,

con  un  so lo  sguardo  verso  i l  c ie lo .

La Pasta Fresca fatta in casa

€ 12.00

€ 12.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 12.00

€ 12.00

Ravioli di Ricotta al Pomodoro / Burro e Salvia

La Lasagna della Festa (Solo Sabato e Domenica)” 
 
La Pasta Fresca del Giorno    

 



Contorni

Patate al Forno  

Patate Fritte

Verdure di Stagione
Ripassate, Grigliate o all’Agro

Insalata dell’Orto
 
 

 

€ 4.50

€ 4.00

Secondi

Saltimbocca di Vitella Marchigiana   
 
Polpette al Sugo 

Trippa alla Romana 
Pomodoro Vesuviano, Cipolla di Certaldo        Mentuccia, Pecorino Romano di De Roma 

La Coratella (Solo Sabato e Domenica)

Cuore di Baccalà Selvaggio al Guazzetto 
Pomodorino Giallo e Rosso Az. Agricola “Paglione”, Capperi, Olive 

Coniglio alla Cacciatora 

 

€ 13.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 17.00

I  nos t r i  prodot t i  seguono l ’andamento  de l le  s tag ioni  per  garant i re  i  sapor i  e  la  qual i tà .  

L ’a l ternanza  se t t imanale  de l le  nos t re  p ie tanze  garant i sce  la  f reschezza  de l le  nos t re  preparaz ioni .

Ut i l izz iamo esc lus ivamente  o l io  ex t ra  verg ine  d ’o l iva  de i  f ranto i  Zangr i l l i  ( I t r i )  e  Gaudenzi  (Trevi )

e  IL  SALE VERO (Pres id io  S low Food)  un  sa le  mar ino  in tegra le  racco l to  a  mano ne l la  sa l ina  Culcas i  

s i tuata  a l l ’ in terno  de l la  r i serva  natura le  d i  Trapani  e  Paceco  ges t i ta  da l  WWF.

€ 14.00

€  4.50/€ 6.00

€ 4.50

*Prodotto sottoposto a processo di sanificazione mediante abbattimento della temperatura
 come previsto dal Reg CE853/04.

*

*



€ 14.00

€ 14.00

€ 21.00

€ 15.00

€  4.50 l’etto

La Griglia
LE CARNI DELLA DISPENSA  

UN’ACCURATA SELEZIONE,  ESCLUSIVAMENTE ITALIANA

CON OLTRE 40GG DI  FROLLATURA IN CELLE DI  MATURAZIONE

PER UN SAPORE ED UNA TENEREZZA UNICI .

La Frisona Piemontese 

La Fattoria
Capocollo di Maialino al Timo
 
Tagliata di Pollo alle Erbe

Tris della Fattoria
Abbacchio, Tagliata di Pollo e Maialino 

Abbacchio alla Scottadito

Costata di Maiale Nero dei Nebrodi

Pollo ruspante “Latte e Miele”
Polli allo stato brado nutriti secondo il brevetto “Latte e Miele” 
Az. Scudellaro - Padova

 

€ 5.50 l’etto
€ 6.00 l’etto
€ 6.50 l’etto

Tagliata alle Due Cotture“ 

250gr. Cotta in 2 fasi: a bassa temperatura per 3 ore 
per una perfetta uniformità e morbidezza e poi sulla 
griglia per un gusto eccezionale. 
Solo per chi ama la cottura della 
carne rosa o media. 

€ 21.00

EDIZIONE LIMITATA
no

vita'

€ 19.00

Vacche allo stato brado di età tra i 4 e 5 anni. Il pascolo tra i 400 mt e gli 800 mt conferisce alla carne 
un sapore deciso di erbe montane  di grande persistenza e una consistenza tenace che viene 
smussata dall’alto periodo di frollatura : 5 mesi.

€ 7.00 l’etto

€ 8.50 l’etto

Entrecote
Costata
Tagliata 
Fiorentina
Filetto



“La Selezione della Dispensa” 

 

FRISONA SCOTTONA - Veneto
“La Giovane Tenera!” Manzette allo stato brado che si nutrono di pascolo nella provincia di Treviso e Vercelli. 
Sono manze che non hanno partorito con una età tra i 15 e 22 mesi, nate allevate e macellate in Italia. 
                               

CINISARA - Sicilia
“La  Razza Storica!”. E’ una delle specie più autoctone che esistano. Nata, allevata e macellata in Sicilia, 
vive allo stato brado. Priva di di qualsiasi contaminazione, ricca di antiossidanti, sapida e gustosa.

FRISONA DI SABAUDIA - Lazio
“La nostra vacca Km 0!” Pascola nel cuore del Parco Naturale del Circeo allo stato brado. Nate allevate 
e macellate in Italia. Carni dal sapore salmastro e vegetale, il grasso è una vera prelibatezza.

                                                              

Costata 
Fiorentina

Entrecote 
Tagliata

€ 8.50 l’etto
€ 7.50 l’etto

Costata 
Fiorentina € 7.50 l’etto

€ 6.50 l’etto

€ 5.50 l’etto

€ 6.50 l’etto

GRIGIO ALPINA dell’Alto Adige
Una razza tipica altoatesina appartenente alla famiglia dei bovini di montagna. 
La carne Grigio Alpina appare rossa e tipicamente tenera, dal gusto sapido e forte. 

 € 8.00 l’etto
€ 8.50 l’etto

BUFALO IGP - Campania
“La Carne degli Atleti!” Dal Parco Naturale del vulcano di Roccamonfina. maschio di età inferiore a 30 mesi, 
nato, allevato e macellato in Italia. Carne ad altissimo livello nutrizionale (meno colesterolo, più proteine).    

Costata 
Fiorentina € 7.50 l’etto

€ 6.50 l’etto

SARDO MODICANA “BUE ROSSO” - Sardegna
“La Bistecca più rara d’Italia!” (Solo 3000 capi) Maschio di età inferiore ai 30 mesi, nato, allevato e 
macellato in Sardegna sui pascoli del Montiferru, profumati di mirto, vacche selvagge brade tutto l’anno.

                                  
 

.

                                                              

Costata 
Fiorentina

€ 10.00 l’etto
€ 11.00 l’etto

Costata 
Fiorentina

I Bovini 



Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi 
di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. 

Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono 
contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 
Pesce e prodotti a base di pesce, molluschi 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 solfiti, 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. 

Dolci fatti in casa
e Abbinamento vino dolce

Il Tiramisù (Uova bio Galline Felici, Mascarpone, Savoiardo Artigianale)

Abbinamento suggerito: Malvasia delle Lipari Colosi € 5.00             

Zabaione (Uova bio Galline Felici e Marsala de Bartoli)

Abbinamento suggerito: Moscato di Terracina - Sant’Andrea € 5.00           
 
Zuppa Inglese (Uova bio Galline Felici, Pan di Spagna, Alchermes, Rosolio) 
Abbinamento suggerito: Greghetto passito “Muffo” - Mottura € 6.00

Crostata con composta di frutta delle Dolomiti
le composte sono di albicocche, lamponi o fragole addolcite 
con sciroppo di agave biologico.
Abbinamento suggerito: Recioto di soave La Perlata - Ca’ Rugate € 6.00 

Salame del Re (Cioccolato e Frutta Secca)
Abbinamento suggerito: Recioto della Valpolicella L’eremita Ca’ Rugate € 6.00

Pasticceria secca
Abbinamento suggerito: Vin Santo Belcaro - San Felice € 5.00 

Frutta di stagione

 

€ 5.00

Tutti i dolci sono realizzati con zucchero integrale di canna.

LA CIOCCOLATA PIEMONTESE DI BODRATO

Selezione di Cremini 
Dolce Amaro, alla fava di cacao, Al Sale Maldon

Degustazione di Cioccolato dal Mondo per due persone 
Cremino alle nocciole, cioccolato al latte con nocciole, fondente 60% con nocciole, 
Madagascar 70%. Perù 75, Tanzania 78, Repubblica Domenicana 80%,

€ 5.00

€ 5.00

€ 3.50/6.00

€ 4.00

€ 5.00

€  9.00

€ 15.00

€ 6.00

Acqua 1 lt (Potabile trattata/Gassata) 

Cestino di pane a Lunga Lievitazione
 

 
 

 

€ 1.50

€ 2.00


