Ristorante Piperno
Menu

Antipasti
Gran Fritto Piperno (consigliabile per 2 persone)

24,00 euro

(carciofo alla giudìa, fiori di zucca, supplì, crocchetta di patate, mozzarelline fritte)
Fried artichoke jewish style, Potato croquette, Rice ball, Fried mozzarella, zucchini blossom.

Julienne di Zucchine in pastella 9,00 euro
Fried zucchini julienne

Fiori di Zucca(5 fiori) ripieni e fritti 15,00 euro
Fried zucchini blossom

Carciofo alla Giudìa

8,00 euro

Artichoke Jewish Style

Filetto di Baccalà in pastella e fritto 8,00 euro
Cod filet in batter fried

Primi Piatti
Fettuccine alla Carbonara 16,00 euro

Fettuccine with egg, pecorino cheese, black pepper and bacon

Spaghetti cacio ed unto 16,00 euro
Spaghetti with lard and pecorino cheese

Ravioli di Ricotta e Spinaci in crema di latte 22,00 euro (specialità)
Ravioli with ricotta cheese and spinach with milk cream

Tagliolini alle Vongole 16,00 euro
Tagliolini with clams

Gnocchi di patate alla amatriciana 16,00 euro
Potato dumpling with bacon and tomato sauce

Secondi Piatti

Bracioline di Abbacchio alla scottadito 21,00 euro
Baby lamb chops

Saltinbocca alla romana 20,00 euro
Veal escalope with sage and ham

Filetto di Bue ai Ferri 23,00
Grilled Beef filet

Coda alla Vaccinara 21,00 euro
Oax tail stewed

Tortino di baccalà carciofi e patate 16,00
Salt cod, potatoes and artichokes

Filetto di Orata in crosta di patate (Specialità) 23,00
Gilt head filet in potato crust

Fritto di Mare senza spine(Specialità) 23,00
Anchovis, squids and little crustaceans fried.

Contorni
Insalata mista 7,00 euro
Mixed salad

Patate arrosto 8,00 euro
Roasted Potatos

Cicoria saltata in padella 8,00 euro
Cicory in pan with olive oil garlic and chily

Cestino Pane 2,50 euro
Bread

Dessert

Palle del nonno Fritte 7,00 euro
Ricotta cheese fried

Gelati Artigianali 7,00 euro
Ice cream

Fragoline di Bosco 11,00 euro
Wild strawberry

Fragoline di Bosco con pallina di gelato 13,00 euro
Wild Strawberry with ice cream

Per il turno del pranzo,
si Informa la gentile clientela, che il Ristorante Piperno chiuderà alle
15:30.

Per il turno della cena,
si informa la gentile clientela, che il Ristorante Piperno chiuderà alle
23:30.

