
PREPARAZIONI



PASTA ALLA CHECCA 
MAXI  
Ditaloni rigati di grano duro, dadolata di pomodori a grappolo, mozzarella di bufala Dop, sale, olio, 
basilico. 
Durum wheat ditaloni rigati pasta, diced vine tomatoes, buffalo milk mozzarella Dop, salt, oil, basil.  
  

CHECCA GLUTEN FREE 
MAXI  
Ditaloni rigati senza glutine di grano saraceno biologico. 
With gluten free ditaloni rigati made from organic buckwheat. 

TAGLIOLINI PESTO E PINOLI 
GLUTEN FREE  
Tagliolini all’uovo, pesto di basilico, pinoli, grana.  
Tagliolini egg pasta, basil pesto, pine nuts, grana cheese.  
       

 
TONNARELLI MENTA E PECORINO 
Tonnarelli all’uovo, pecorino, grana, menta. 
Tonnarelli egg pasta, pecorino cheese, grana cheese, mint. 
      

 
TAGLIATELLE AL RAGU’ BIANCO 
GLUTEN FREE  
Tagliatelle all’uovo; macinato di manzo e di maiale della macelleria Angelo Feroci. 
Tagliatelle egg pasta, minced beef and pork from Angelo Feroci. 
      

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI AI TRE POMODORI 
Pasta all’uovo ripiena di ricotta e spinaci con sugo fresco di pomodori a grappolo, ciliegino e Piccadilly.  
Ricotta and spinach stuffed egg pasta with a fresh sauce made with vine, cherry and Piccadilly tomatoes. 
    

CICERCHIA E CICORIA 
Purea di Cicerchia di Serra dè Conti , cicoria o verdure a foglia di stagione cotta al vapore, olio, sale e 
una fetta di pane. 
Serra dè Conti Chickling purea  ,  steamed seasonal leafy vegetable, oil, salt and a slice of bread. 
  

RISO NERO SALMONE E ZUCCHINE  
Riso nero, salmone affumicato, zucchine marinate al limone. 
Black rice, smoked salmon and zucchini. 
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Pasta e Zuppe

Glutine | Gluten
Uova | Eggs

Derivati del Latte | Milk derivatives
Frutta a guscio | Nuts

Pesce | Fish
Sedano | Celery

Senape | Mustard
Solfiti | Sulfites

Menu
lunch and dinner



COUS COUS VERDURE E CECI 
Ceci dell’Alta Valle dei Misa, cous cous, verdure saltate, spezie  
Chickpeas from the High Misa Valley, cous cous, stir-fried vegetables, spices.  

VELLUTATA FREDDA DI VERDURE 
Pomodori rossi, cetrioli, sedano, cipollotto, olio aromatizzato al basilico, pane croccante. 
Cold soup with red tomatoes, cucumber, celery, spring onion, basil infused oil, crunchy bread. 
  

INSALATA DI LENTICCHIE DI RASCINO 
Lenticchia di Rascino  , , fiocchi di stracciatella, carote in agrodolce, spinaci e una fetta di pane.  
Rascino Lentil ,, Stracciatella cheese (mozzarella with cream), sweet and sour carrots, spinach, slice of bread.  

     
 
INSALATA DI POLLO MARINATO 
Insalata “Lollo”, tagliata di pollo alla piastra marinato agli aromi mediterranei, pane croccante, pomodori 
pachino, scaglie di grana Padano Dop, salsa Ciao Checca e una fetta di pane.  
Green leafy lettuce, chicken strips marinated in Mediterranean herbs and spices, crunchy bread, cherry tomatoes, 
grana Padano shavings, Ciao Checca sauce and a slice of bread. 

        
 
INSALATA TONNO E UOVA  
Insalata “Lollo”, tonno, uova bollite, patate, carote, salsa Ciao Checca, una fetta di pane. 
”Lollo” salad, tuna, boiked eggs, potatoes, carots, Ciao Checca sauce, slice of bread. 

          
 
INSALATA AVOCADO E FAGIOLI NERI  
Avocado, fagioli neri, pomodori pachino, insalata “Lollo”, vinaigrette peperoncino e limone.  
Avocado, black beans, cherry tomatoes, “lollo” green salad, lemon and chili pepper vinaigrette. 

  

INSALATA DI INDIVIA, PERE E FRUTTA SECCA 
Indivia, pere, uvetta, albicocche secche, semi di girasole, olio e aceto di mele e una feta di pane. 
Endive salad with pears, raisins, dried apricots, sunflower seeds, oil and apple vinegar, and a slice of bread. 

  

VERDURE 
Di stagione e servite con una fetta di pane. Chiedi alla cassa. 
Seasonal; and served with a slice of bread. Ask the counter. 
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Insalate e Contorni
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Glutine | Gluten
Uova | Eggs

Derivati del Latte | Milk derivatives
Frutta a guscio | Nuts

Pesce | Fish
Sedano | Celery

Senape | Mustard
Solfiti | Sulfites
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BACCALÀ BRANDACUJON 
Baccalà, patate, aglio, olio d’oliva, prezzemolo, una fetta di pane. 
Dried Cod, potatoes, garlic, olive oil, parsley, slice of bread. 
    

PATTY MELT CHEESEBURGER 
GLUTEN FREE 
Hamburger di manzo danese alla piastra della macelleria Angelo Feroci, cipolle glassate al miele 
biologico, emmenthal, pane in cassetta integrale grigliato. Salse e cetriolino sotto aceto su richiesta.  
Danish meat hamburger, organic honey glazed onions, emmenthal cheese, grilled whole wheat grain bread. 
Sauces and pickles upon request.  
     

 
COTOLETTA DI POLLO A LISTARELLE 
Petto di pollo fritto a panatura singola tagliato a listarelle e servito con maionese al limone. 
Fried chicken breast strips served with citrus infused mayonnaise.  
    

Carne, Pesce, Uova e Formaggii

CENTRIFUGHE 
MIXED FRUIT JUICE 
MAXI 
Con verdure e frutta di stagione 
Fresh mixed vegetables and fruit juice

SPREMUTA D’AGRUMI 
ORANGE AND GRAPEFRUIT JUICE 
MAXI 
Arancia, pompelmo 
Freshly squeezed orange or grapefruit juice

Drinks
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PIAZZA DI FIRENZE 25/26 | 00186 - ROMA
Campo Marzio

PIAZZA ALESSANDRIA | 00198 - ROMA
Box A2 Mercato Nomentano

LA CICERCHIA DI SERRA DÈ CONTI
è stata prodotta e confezio nata da La Bona
Usanza Soc. Coop s.r.l di Serra dè Conti (AN) 

I Presidi sono progetti di Slow Food che tutelano
piccole produzioni di qualità da salvaguardare,
realizzate secondo pratiche tradizionali

www.fondazioneslowfood.it 
Presidia are Slow Food projects that work
to protect small scale producers and to
safeguardquality, traditional products

La nostra Checca dà il meglio di 
sé nei primi 30 minuti 
Our Checca best performance is 
in the first 30 minutes

Chiedete alla cassa per le 
variazioni gluten-free
Ask the counter for gluten-free 
range

* Tutta la carne viene
dalla premiata Macelleria Angelo Feroci

* Il Pane è fatto con farine Biologiche
del Forno Roscioli

LENTICCHIA DI RASCINO
Prodotta  e confezionata dall’Azienda Agricola 

di Cianesi Vittorio


