Alimenti da segnalare
per le intolleranze e allergie alimentari
food allergens signs

glutine gluten
uova egg
latte milk
crostacei crustaceans
pesce fish
molluschi molluscs
sedano celery
soia soy
senape mustard
sesamo sesame
frutta a guscio nuts
solfiti sulphites

vegetariano vegetarian

* Prodotto surgelato all’origine
Frozen product at the origin

** Prodotto abbattuto
Blast chilled

In caso di allergie o di particolari necessità alimentari,
vi preghiamo di rivolgervi al nostro staff.
If you have a food allergy or special dietary requirement,
please speak to a member of our staff.
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fatti da noi
Il Pane,
fatto da noi
Impastato con il lievito madre e farina di tipo “0” con germe di grano 100%
italiano del Molino Casillo (Bari). La fermentazione è lenta e supera le 48 ore.

Homemade Bread
The dough is a mix of mother yeast and type "0" plain flour with 100% Italian wheat
germ from Molino Casillo (Bari). Fermentation is slow and lasts for over 48 hours.

La focaccia,
soffice e digeribile
La nostra focaccia fermenta almeno 24 ore e la farina è di tipo “1” con germe di
grano ne esalta il profumo e il sapore. L’alta idratazione assicura alta digeribilità
e ne garantisce la sofficità.

Focaccia, soft and digestible
Our focaccia ferments for at least 24 hours and the flour is type "1" with wheat germ which
enhances aroma and flavor. High hydration helps digestion and guarantees its softness.

I grissini,
croccanti secondo la tradizione piemontese
I nostri grissini sono preparati secondo la tradizionale ricetta piemontese.
Tirati a mano uno a uno tutti i giorni dai nostri chef e cotti in forno lentamente
per garantirne la croccantezza.

Crunchy breadsticks according to the Piedmontese tradition
Our breadsticks are prepared according to the traditional Piedmontese recipe.
Each one formed individually every day by our chef and cooked slowly in the oven to
ensure crunchiness.

La pasta all’uovo,
come “quella di una volta”
La pasta all’uovo viene preparata come “quella di una volta”,
con il giusto colore e la porosità, grazie alla corretta quantità di uova a pasta
gialla nell’impasto, rispetto al peso della farina e della semola.

Egg pasta, "as it used to be”
Egg pasta is prepared “as it used to be”, with the right color and porosity, thanks to
the correct amount of yellow-fleshed eggs in the dough, in relation to the weight of
the flour and semolina.

PER INIZIARE
to start

Alici** fritte
con Maionese allo Zenzero

€ 14

Fried anchovies**
with Ginger Mayonnaise

Uovo bio “fondente” alla Carbonara
e spuma di Pecorino

€ 13

Organic egg with «Carbonara» sauce
and Pecorino Cheese mousse

Tartare di Manzo «Angus marezzato» alla “Scapece”
e Tuorlo d’uovo fritto

€ 15

"Scapece" beef tartare
and fried Egg Yolk

Seppia**, Piselli, Limone e Bottarga di Muggine

€ 16

Cuttlefish**, Peas, Lemon and Mullet Bottarga

Polpette di Coda alla Vaccinara

€ 14

Roman-style braised Oxtail meatball

Sfoglia di Melanzane alla Parmigiana
e Fiori di Zucca
Sheet pan Eggplant Parmesan
and Courgette Flowers
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€ 12

GASTRONOMIA
GASTRONOMY

Mozzarella di Latte di Bufala dell’Agro Pontino (Lazio)

€8

Buffalo Milk Mozzarella from Agro Pontino (Lazio)

Burrata di Andria (Puglia)

€8

Burrata Cheese from Andria (Puglia)

Prosciutto Amatriciano IGP (Lazio)

€ 12

Amatriciano PGI Prosciutto ham (Lazio)

Vitello arrosto tonnato

€ 13

Roast veal with tuna sauce

Salmone affumicato,
Burro Normandia e Pan Tomato

€ 16

Smoked Salmon,
Normandy Butter and Pan tomato

Alici del mar Cantabrico,
Burro Normandia e Pan Tomato

€ 16

Cantabrian Sea Anchovies,
Normandy Butter and Pan tomato

Selezioni di Salumi e Formaggi del Lazio (Roberto Casale - Amatrice)
con Confetture fatte in casa e Noci
Selections of Cold cuts and Cheese from Lazio (Roberto Casale - Amatrice)
with homemade Jams and Walnut

VyTA Enoteca Regionale del Lazio utilizza esclusivamente
olio EVO prodotto nella nostra regione.
VyTA Enoteca Regionale del Lazio uses only extra virgin olive oil produced in our region.
.
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€ 20

IL CARBOIDRATO
pasta

Primo del giorno

€ 10 / € 12

Today's special pasta

Zuppa del giorno

€ 10

Today's special soup

Tagliolini all’uovo**
con sugo dei Pomodorini del Piennolo del Vesuvio (Campania)

€ 13

Homemade Egg Tagliolini** pasta
with the Vesuvio Piennolo cherry tomato sauce

Fettuccine** al Ragù bianco (coniglio, anatra e pollo)
di cortile alla “Cacciatora”

€ 15

Homemade Fettuccine pasta
with farmyard ragu «Alla Cacciatora»
(rabbit, duck and chicken stewed in wine and herb sauce)

Spaghettoni alle Vongole veraci di Gaeta (Lazio),
Prezzemolo, Aglio rosso e Peperoncino

€ 16

Spaghettoni pasta with clams from Gaeta (Lazio),
parsley, red garlic and chili pepper

Ravioletto di Baccalà,
con Pomodorini alla brace e 'Nduja (Calabria)
Cod Ravioli with grilled tomatoes and 'Nduja (Calabria)

La Pasta fresca è di nostra produzione.
Our fresh pasta is all homemade.

La pasta secca è prodotta dall’azienda agricola Mancini delle Marche.
The dry pasta is produced by the Mancini farm of the Marche.
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€ 16

I PRIMI DELLA TRADIZIONE
Traditional Roman Pastas

Cacio e pepe

€ 14

Spaghettoni con Pecorino romano DOP e Pepe nero
Spaghettoni pasta
with Pecorino Romano PDO cheese and black Pepper

Gricia

€ 14

Mezzo Rigatone con Pecorino romano DOP,
Guanciale Amatriciano e Pepe nero
Mezzo Rigatone pasta with Pecorino Romano PDO cheese,
Guanciale (pork jowl) from Amatrice (Lazio) and Black Pepper

Amatriciana

€ 14

Spaghetti con Pomodoro, Pecorino romano DOP,
Guanciale Amatriciano e Pepe nero
Spaghetti with homemade tomato sauce, Pecorino Romano PDO cheese,
Guanciale (pork jowl) from Amatrice (Lazio) and black Pepper

Carbonara

€ 14

Mezzo pacchero con Uova, Pecorino romano DOP,
Guanciale Amatriciano e Pepe nero
Mezzo Pacchero pasta with eggs, Pecorino Romano PDO cheese,
Guanciale (pork jowl) from Amatrice (Lazio) and black Pepper

Coda alla Vaccinara

€ 14

Mezza Manica con sugo di Coda alla Vaccinara
Mezza Manica pasta with Roman-style braised Oxtail sauce

La Pasta fresca è di nostra produzione.
Our fresh pasta is all homemade.

La pasta secca è prodotta dall’azienda agricola Mancini delle Marche.
The dry pasta is produced by the Mancini farm of the Marche.
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LA PROTEINA
PROTEIN

Schiacciata di Polletto rosso nostrano

€ 16

al Lime e Rosmarino con Radicchio rosso di Treviso (Veneto)
e Purè di Patate
Boneless brick Chicken with Lime and Rosemary
with Red Radicchio from Treviso (Veneto) and mashed Potatoes

Hamburger VyTA

€ 18

Carne di Manzo Fassona piemontese (200 gr), Stracchinata,
Cicorietta, Pomodoro, Salsa BBQ e Patatas Bravas
Piedmontese Fassona Beef, Stracchinata cheese, Chicory, Tomato,
BBQ sauce and Patats Bravas

Filetto di Manzo «Angus Marezzato»

€ 24

con Millefoglie di Patate
e Cime di Rapa aglio, olio e peperoncino
Beef fillet with Potato millefeuille
and sautéed Turnip Greens with Garlic, Olive oil and Chili pepper

Polpo* alla plancha C.B.T.

€ 22

con Ceci, Cicoria e ketchup alla «Pizzaiola»
Grilled Octopus* with Chickpeas, Chicory
and "Pizzaiola" Ketchup

Filetto di Pesce**

€ 22

secondo il pescato
con Caponata alla Siciliana
Catch of the day Fish** fillets
with Sicilian Eggplant Caponata
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I CONTORNI
side dishes

Piccola misticanza di stagione

€6

Small seasonal salad

Cicorietta / Broccoletti

€7

ripassata con Aglio rosso, Olio evo e Peperoncino
Sautéed Chicory / Broccoletti with red garlic, olive oil and chili pepper

Patatas bravas con salsa aioli

€7

Patatas bravas with Aioli sauce

Patate dell'Alto Viterbese arrosto al rosmarino

€7

Rosemary roasted potatoes from Alto Viterbese (Lazio)

LE INSALATE
salads
Vegan

€ 10

Verza rossa marinata, piccola Misticanza,
Finocchi, Carote, Pomodorini, Fagiolini e Patate allo Zafferano
Marinated red cabbage, small mixed salad,
fennel, carrots, cherry tomatoes, green beans and saffron potatoes

Caprese

€ 10

Pomodoro Cuore di bue, Mozzarella di Bufala con Olio Evo dei Colli Etruschi
Oxheart tomatoes, buffalo mozzarella with extra virgin olive oil from the Etruscan Hills

Caesar

€ 14

Polletto cotto a bassa temperatura, Cappuccina, Parmigiano,
Crostini di Pane, Uovo, Guanciale e Salsa Caeser
Low temperature cooked Chicken, Capuchin Lettuce, Parmesan,
Croutons, Egg, Guanciale (pork jowl) and Caeser dressing

Salmone* marinato dolce salato
Soncino, Avocado, Arance, Finocchi, petali di Pomodoro, Maionese all'aneto
Sweet and salty marinated Salmon*
with Lamb's lettuce, avocado, oranges, fennel, tomato petals, dill mayonnaise
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€ 16

I DOLCI
dessert

Tiramisù Espresso

€ 10

Tiramisu Espresso

Creme brûlée allo Zenzero

€ 10

Creme brûlée with Ginger

Semifreddo** al croccante
con Salsa Mou

€ 10

Crispy parfait** with Toffee Sauce

Cheese Cake** ai Frutti di Bosco

€ 10

Cheesecake** with Berries

Tagliata di Frutta di stagione

€8

Sliced fresh Fruit platter

Piccola selezione di formaggi del Lazio (Roberto Casale - Amatrice)
Small selection of cheese from Lazio (Roberto Casale - Amatrice)

@ Vy TA E n o t e c a L a z i o

€ 10

acqua water
EGERIA

€3

primi e secondi a base di pesce / minerale naturale
first & main courses with fish / mineral water

NEPI

€ 3.5

primi e secondi a base di carne / minerale effervescente naturale
first & main courses with meat / mineral water

FILETTE NATURALE

€ 4.5

primi e secondi a base di carne / minerale naturale
first & main courses with meat / mineral water

FILETTE GASSATA

€ 4.5

primi e secondi a base di pesce bianco / frizzante
first & main courses with white fish / sparkling water

Birra

€7

Spritz

€ 10

Classic Cocktail

€ 12

Gin Tonic

€ 12 / 15

Soft Drinks

€5

Caffetteria
Espresso / Americano / Macchiato

€ 2.5

Espresso Deca / Americano Deca

€ 2.7

Caffè Ginseng / Orzo

€ 2.8

Cappuccino

€3

Caffè Shakerato

€6

Infusi

€5

Servizio & Pane fatto da noi

€ 1.5 / person

Service & Homemade Bread
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