Secondi

Antipasti
€ 15,00

Polpette delle Commari

Degustazione delle
Commari

Guanciolo di vitella brasato

Baccalà mantencato con

al vino

€ 18,00

€ 18,00
€ 9,00

pinoli, uvetta e porri *

Tagliata di manzo selezionato

Bistecca di manzo selezionato
gr. 250
Suprema di pollo alla
griglia
Hamburger di manzo
selezionato con patate

Cestino di pane

€ 17,00

Alici e zucchine in concia**

€ 7,00
€ 8,00

€ 17,00

Provola in carrozza con
pomodoro e origano

€ 13,00

€ 14,00

€ 2,00

Patata fondente con provola
e tartufo
La nostra Selezione di
affettati e/o di formaggi

€ 14,00

Zuppa del giorno

€ 11,00

Fritto vegetale
Gran fritto misto delle
Commari

SENZA GLUTINE

VEGETARIANI

Menù del 01 novembre 2018
* Alcuni prodotti per esigenze di preparazione gastronomica
vengono sottoposti a trattamento di abbattimento.
In assenza di prodotto fresco potrebbe essere usato prodotto
surgelato della migliore qualità.
** Il prodotto acquistato fresco è stato sottoposto a trattamento
obbligatorio di bonifica preventiva tramite congelamento in
conformità alle prescrizioni dell’allegato III e Sez.VIII 2) Cap. D) del
Reg. CE 853/04.
Per informazioni, in conformità all’allegato II del Reg. 1169/2011,
circa gli ingredienti allergenici presenti nelle ricette, si prega di
contattare, prima dell’ordine del pasto o della bevanda, il
responsabile di sala

WIFI: Id TIM-90297143
Password: OsteriadelleCommari2325Roma

€ 8,00

€ 7,00
€ 15,00

Crocchette alla norcina
tartufata

€ 7,00

Polpettine di tonno

€ 7,00

Filetti di baccalà pastellati

€ 7,00

Cartoccio di carciofi

€ 8,00

Ricotta fritta

€ 7,00

Primi

Contorni
€ 12,00

Tortino di cicoria e patate

€ 8,00

Strozzaprete alla Gricia e
rosmarino

€ 11,00

Spinaci alla romana con
burro, pinoli, uvetta e
parmigiano

€ 8,00

Bucatino alla Amatriciana

€ 11,00

Cicoria/spinaci

€ 6,00

Cacio e pepe

€ 11,00

Verdure grigliate

€ 8,00

Gnocchetti di patate
al ragù di verdurine e provola

€ 11,00

Insalata tricolore

€ 7,00

Patate al forno/patate fritte *

€ 6,00

Spaghettone alla Carbonara

Strozzapreti all’arrabbiata

€ 9,00

Secondi
Baccalà alla trasteverina
Tonnarelli menta e pecorino

€ 10,00

Ravioli del giorno

€ 12,00

*

Baccalà in agrodolce
Filetto di spigola con spinaci
croccanti

€ 17,00
€ 17,00

€ 16,00

Ravioli di ricotta e spinaci *
Trippa alla Romana

€ 13,00

con pomodoro e basilico

€ 12,00

Fettuccine delle Commari

€ 11,00

Coda alla Vaccinara

€ 15,00

€ 13,00

Saltimbocca alla romana

€ 15,00

(Doppio burro e Parmigiano
Reggiano DOP 36 mesi)

Norcina tartufata
Pappardelle al cacao con
sugo di coda alla vaccinara

€ 13,00

Fettuccine ragù di agnello e
olive taggiasche

€ 12,00

Verdure gratinate con
fonduta di parmigiano e
provola

€ 13,00

