IL CRUDO DI PESCE*
LA RUOTA DI ROMA! Grand Crudo Piccadilly ideale per due persone

€ 65

4 Ostriche, 2 Scampi, 2 Gamberi Rossi, 2 Mazzancolle, 1 Tartare di pesce bianco, 1 Tagliatella di seppia, Carpaccio di pescato del giorno, 1 tartare di tonno

SELEZIONE DI OSTRICHE DEL GIORNO

Cad.

6 Pz.

12 Pz.

La Prècieuse d’Isigny N°3 Normandia, Francia

€4

€ 20

€ 40

Gillardeau N°3 Le Rochelle, Francia

€5

€ 25

€ 50

Regal Oro N°3 Bannow Bay, Irlanda

€6

€ 35

€ 65

Belon

€6

€ 35

€ 65

Prat-Ar-Coum, Bretagna, Francia

Ceviche di pescato del giorno, zenzero, lime, menta, mango, jalapeño*

€ 16

Tartare di tonno rosso, patate e pesto di basilico*

€ 15

Carpaccio di pescato del giorno, olio E.V.O., sale maldon, pepe di sichuan*

€ 18

TUTTI I CRUDI POSSONO VARIARE SU DISPONIBILITÀ DEL MERCATO

ANTIPASTI

IL PESCE

- Alici fritte, lime e Jalapeño *

€ 10

- Seppia alla brace all’orientale*

€ 18

- Pepata di cozze, vongole, cannolicchi

€ 12

- Trancio di pescato, agrumi, patate, olive nere*

€ 19

- Polpo rosticciato, crema di patate, crema di prezzemolo, paprika*

€ 13

- Tonkatsu di tonno, scarola, salsa sweet and chilly*

€ 20

- Tataki di tonno rosso, cipolla rossa caramellata, salsa ponzu *

€ 15

- Pescato del giorno - pesce fresco di giornata servito con due contorni

€ 6/hg

- Baccalà in tempura, salsa tartara*

€ 16

- Bao al vapore, gamberi fritti, avocado, salsa teriyaki *

€ 13

- Bao al vapore, pollo fritto, friarielli, salsa Smokey Baconnaise *

€ 12

LA CARNE

- Montanarine fritte, mortadella, stracciatella, pistacchio

€ 10

- Royal Burger Piccadilly (180gr)

- Crostini di pane, lardo di colonnata, tartufo nero estivo

€ 12

- Polpette di melanzane, pesto di basilico

€ 12

- Filetto di manzo (200gr) al pepe rosa

€ 22

- Tartare di manzo, uovo, tartufo nero estivo

€ 15

- Bistecca di manzo T-Bone “Macelleria Feroci”

€ 6/hg

€ 16

lattuga iceberg, cheddar, pomodoro, bacon, mayo alle erbe, patate fritte

servita al sangue sulla piastra bollente con due contorni inclusi

LA PASTA
- La Carbonara

€ 10

- Ravioli di ricotta fatti in casa, cacio, pepe, tartufo nero

€ 16

- Spaghetti alla Nerano

€ 16

- Spaghetti al nero di seppia, gamberi, juliene di seppia*

€ 20

- Tuffoli “ Pastificio Mancini”, polpo, cozze, crema di patate, pecorino*

€ 20

- Spaghetti, stracciatella, gambero rosso crudo, caviale, pomodorini*

€ 20

GASTRONOMIA
- Mozzarella di Bufala DOP Caseificio Tenuta Pontoni Vitulazio ( CE )

€6

- Selezione salumi e formaggi italiani

€ 18

- Patanegra 5J 36 mesi al coltello ( 100gr )

€ 22

- Pane, burro e alici del cantabrico “Codesa”

€ 12

VERDURE DI STAGIONE
DULCIS IN FUNDO

- Scarola, pinoli, uvetta, olive

€6

- Zucchine fritte

€5

- Oreo Dream Pie*

€6

- Cicoria ripassata

€5

- Cheesecake ai frutti di bosco

€6

- Patate fritte

€5

- Cheesecake alla nutella

€6

- Tiramisù classico

€6

- Sbriciolata ai frutti di bosco

€6

- Sbriciolata alla Nutella

€6

- Il Tartufo di Pizzo Calabro*

€6

- Fruttini gelato*

€ 10

Si avvisa la gentile clientela che nella nostra attività sono presenti allergeni.
Pertanto si invitano le persone allergiche o intolleranti a chiedere informazioni al personale.
* Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo
È stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme
Alle prescrizioni del regolamento
Ce 853/2004, allegato iii, sezione viii, capitolo 3, lettera d, punto 3.
* In caso di mancata reperibilità di un prodotto fresco, lo stesso potrebbe
Essere surgelato.

LA NOSTRA CUCINA NON CHIUDE MAI! SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI!

