MENÙ
OSTERIA ROMANA
OSTERIA ROMANA DI MODENA
per la prima volta, la prima cucina Romana a
Modena, dal 2007

Palazzo Rossi Barattini Agazzotti
Via Donzi n.8
41121 Modena
Emilia Romagna - Italia
Official Partners:

"Tu non vedrai cosa al mondo maggiore di
Roma".
Le nostre preparazioni sono frutto di
accurate scelte e minuziosa selezione di
materie prime escluvivamente Igt e Dop dal
Lazio. Le nostre radici "certificate" nascono
nel 1689 a Roma. Troverai chi dice di piatti
fatti in modo diverso, ma queste sono le
ricette antiche dei sapori Romaneschi, quelli
originali.
e
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Lì Stuzzichi dalla Capitale:
-Carciofi del "Ghetto" alla Giudia (fritti) 10€
-Scarola Romana del Mercato Albinelli in salsa di Acciughe IGP-9€
-Crostino Aglio e Olio Extravergine di Oliva "Prunastro"( Principe Colonna Pallavicini)*
€6
-Crostino con Pomodori Datterini I.G.P. e Basilico del banco "Fioreria dell'Albinelli di
Simona" * -7€
-Fiori di Zucca fritti in pastella DOP "Il Parco"(la dispensa di Sergio-Mercato Albinelli)e
acciughe IGP*-9€
-Filetti di Baccalà (fritti) della pescheria "Luca"(Mercato Albinelli)-10€
Involtini di Scarola con Baccalà della pescheria "Luca"(Mercato Albinelli) e Zucchine-10€

-Crostino con Guanciale(Leoni Randolfo 1940) e Pecorino Romano DOP
(ConsorzioPecorino)-9€
-Supplì (fritti) ripieni de riso e mozzarella Fior di latte della"Baita"(Mercato Albinelli)-8€
-Insalata di Carciofi (in stagione)-10€
-Zucchine gratinate dell'orto dell' "Osteria Romana"-8€
-Carciofi alla Romana (in stagione)-10
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Lì Primi da Roma(Pastificio Felicetti)
-Bucatini a Matriciana (De Cecco) con guanciale di Ariccia Leoni Randolfo 1940* –14€
-Rigatoni Cacio e Pepe penja (Monograno Felicetti-Senatore Cappelli)* – 14€

-Rigatone alla Gricia (Monograno Felicetti-Senatore Cappelli) con guanciale di Ariccia
Leoni Randolfo -14€

-Spaghetti alla Carbonara (Monograno Felicetti-Matt) con guanciale di Ariccia Leoni

Randolfo1940* – 14€
Rigatone all'Arrabbiata (Monograno Felicetti-Senatore Cappelli) -14€
Rigatone alla Vaccinara (Monograno Felicetti-Senatore Cappelli)- 14€
Spaghetti Aglio,Olio e Peperoncino fresco (Monograno Felicetti-Matt)-14€

-Tonnarelli fatti in casa Cacio e Pepe-13€

*Vedi Allergeni: derivati del latte,uova, cereali, sedano, pesce, nocciole, frutta secca. Richiedi al
personale di sala il Manuale completo degli Allergeni, sarà nostra premura fartelo consultare!

www.osteriaromanamodena.it

4

Lì Secondi dalla Capitale:
-Filetto di Manzo S.P.Q.R con "Sole d'oro", sale rosso delle Hawaii(Emporio Paprika
Corso Canalchiaro) ed olio Extravergine "Prunastro" (Colonna Pallavici) -26€
-Abbacchio a "scottadito"-16€
-Coda alla Vaccinara-16€
-Salsiccia(Macelleria Pagliani) e cicoria(Mercato Albinelli) su crosta di Pecorino Romano
DOP-15€

-Saltimbocca di Vitello (Macelleria Gino Pagliani) alla "Romana" con Prosciutto
crudo di Parma 24 Mesi-17€

-Tagliata di Fiorentina (Macelleria M.Albinelli) con selezione di sali-23€
-

-

-Polpettine di Vitello(Macelleria Pagliani) al rosmarino e vino bianco ("Frascati
DOC" Principe Pallavicini)-16€
DOC(Colonna Pallavicini)-15€
-Straccetti di Fiorentina tagliata al coltello con rughetta, olio
extravergine(Colonna Pallavicini) e Pepe selvatico del Madagascar -16€
-Medaglione di Cavallo (Macelleria Equina di "Cristian"-Mercato Albinelli) al
profumo di Basilico-20€

Lì Contorni dalla Capitale:

-Cicorietta (Mercato Albinelli) ripassata in padella con Aglio, Olio e Peperoncino fresco – 7€
-Broccoli ripassati in padella Aglio,olio e peproncino-7€
-Misticanza verde del Mercato Albinelli – 6€
-Scarola Romana (Mercato Albinelli) in salsa d'acciughe IGP (Variante delle "Puntarelle") -9€
-Scarola Romana (Mercato Albinelli) ripassata in padella con Aglio, Olio e Peperoncino

fresco – 7€
www.osteriaromanamodena.it

5

MENÙ AL TARTUFO NERO
-Uova e Tartufo Nero – 13€
-Tonnarelli (fatti in casa) alla Carbonara e Tartufo Nero – 22€
- Tagliata di Filetto (circa 300 gr.) al Tartufo Nero Fresco-35€
-Filetto di Manzo S.P.Q.R con sole d'oro, sale rosso delle Hawaii ed olio Extravergine
"Prunastro" (Colonna Pallavicini) al Tartufo Nero-38€
-Scarola Romana (Mercato Albinelli) in salsa d'acciughe con tartufo Nero-12€
--Medaglione di Cavallo (Macelleria Equina "Christian" Mercato albinelli)al
profumo di basilico e Tartufo NEro-32€
-Saltimbocca di Vitello (Macelleria Gino Pagliani) alla Romana con Prosciutto crudo
di Parma "24 mesi"con tartufo Nero-30€

LI DORCI DALLA CAPITALE
-Sbriciolata con Mascarpone e Cioccolato Fondente o Frutta di Stagione – 8€

-Tiramisù di "Mamma Paola"-8€
-Sbriciolata con Mascarpone e Fragole– 8€
-Tortino ar Cioccolato Fondente cor core morbido –8€
-Tortino Giallo Rosso cor core morbido –8€
-Torta di Mele-8€

www.osteriaromanamodena.it
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CARTA DEI VINI
Calici:
-Calice Vino Bianco (Frascati DOC Principe Pallavicini) – 7€
-Calice Vino Rosso (Rubillo Cesanese Principe Pallavicini) – 8€
-Calice Bollicina Brut Metodo Classico-Fermentazione a 16°C in acciaio e presa di
spuma secondo il “metodo classico” a 12°C Principe Pallavicini – 10€

1/2 Bottiglie (0.375)

-“FRASCATI” DOC (Zona DOC Frascati nel Comune di Roma12,5% Vol. Cl.-12€

Bianchi
-"FRASCATI DOC". Colore paglierino tenue con riflessi oro verde. Bouquet delicato,
moderatamente fruttato e floreale. Gusto secco, fresco, elegante e piacevole.
24€

-“ROMA DOC". Colore paglierino, con vivaci sfumature dorate. Al naso elegante,
fruttato, con dolci sentori di albicocca e pesca matura. Al palato caldo, morbido e
avvolgente:ritornano gli aromi dolci dei suoi frutti.
25€

-“AURORA". Paglierino brillante fruttato ed aromatico con note di pesca, frutti tropicali
e fiori di sanbuco. Fresco piacevole ed elegante.
27€

-"POGGIO VERDE-FRASCATI SUPERIORE". Giallo paglierino brillante con riflessi oroverde. Bouquet di grande ampiezza e intensità con spiccate note floreali e di frutta esotica.
Gusto pieno, caldo, morbido e di lunga persistenza. 29€

7

Rossi:

“PETIT VERDOT” Colore rosso rubino di ottima intensità con riflessi violacei. Bouquet
gradevole con note di fruttato maturo leggermente speziato. Gusto caldo, morbido,
avvolgente, di grande equilibrio.– 24€

“RUBILLO CESANESE” –Colore rosso rubino di ottima intensità con riflessi violacei.

Bouquet gradevole con note di fruttato maturo leggermente speziato.
26€
"ROMA DOC"- Colore rosso rubino intenso; al naso frutta rossa, vaniglia e spezie, al
gusto è deciso ed elegante con tannini dolci e ben equilibrati. Finale lungo di ottima
persistenza.
28€
“SYRAH” -Colore rosso rubino di grande profondità. Bouquet speziato con note di
tabacco e cacao. Gusto caldo, morbido, vellutato. 30€

“AMARASCO”- Colore rosso rubino intenso. Al naso eleganti aromi floreali e di frutta
rossa matura, con fini note balsamiche speziate. Gusto ampio e vellutato, di grande
piacevolezza, che esprime il carattere del miglior Cesanese di Principe Pallavicini.
34€

"CASA ROMANA"-Colore rosso rubino intenso. Al naso eleganti aromi floreali e di frutta
rossa matura, con fini note balsamiche speziate. Gusto ampio e vellutato, di grande
piacevolezza, che esprime il carattere del miglior Cesanese di Principe Pallavicini.
38€

Bolle

"BRUT METODO CLASSICO" Colore giallo paglierino carico con riflessi dorati, perlage
fine e persistente, profumi di crosta di pane tostata, frutti esotici, canditi sapido ed
equilibrato, finale di bocca lungo e persistente. Un abbraccio di sensazioni.
35€

Er Vino pe lì dorci
“STILLATO” Colore giallo dorato luminoso. Bouquet di frutta tropicale matura con note vanigliate e

agrumate. Gusto equilibrato, generoso e morbido, con note dolci di miele e albicocca essiccata. 8€

Birra
MENABREA – Biella – Piemonte – 33cc – 4,8% Vol. – 4€
www.osteriaromanamodena.it

