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IL NOSTRO CHEF EMANUELE GALATI VI PROPONE:

ANTIPASTI

Prosciutto di Parma 24 mesi e bufala campana DOP €22

Antipasto Florian’s per due persone €30 
(selezione di 5 pietanze della tradizione romana)

Selezione di salumi e formaggi €20

Tartare di salmone con avocado e salsa yogurt €20 

Antipasto di mare freddo €18

Frittura romana €15
(supplì cacio e pepe, supplì amatriciano, 

supplì al telefono e fiore di zucca)
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PRIMI PIATTI

Lasagna €20
Mezze maniche alla Gricia con chips di carciofi €20 

Spaghetti alla Carbonara €20
Gnocchi di patate rosse al pomodoro, 

basilico e stracciatella di bufala dop €20
Ravioloni di ricotta e tartufo con funghi di bosco €20 

Spaghettone di Gragnano alle vongole veraci €22 
Riso carnaroli, gamberoni, prosecco e lime €22

SECONDI PIATTI

Bistecca di manzo con patate al forno €25 
Filetto di manzo ai tre pepi con patate al forno €26 

Tagliata di manzo al rosmarino ai funghi di bosco €26 
Frittura mista al cartoccio €22

(calamari e gamberi)
Grigliata mista di pesce €25

(2 scampi, 2 calamari, 2 mazzancolle e trancio di salmone)
   

Bevande escluse
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CONTORNI €8

Verdure grigliate
Insalata mista 
Patate fritte*

Carciofo alla romana (1 pz)
Carciofo alla giudia

Cicoria ripassata
Puntarelle romane condite con battuto di aglio e alici

Scarola stufata con noci, uvetta e olive taggiasche
Chips di patate

Chips di patate cacio e pepe

DESSERT

Dessert homemade pastry chef Mirko Giliberti €10
Panettone oro puro Sal De Riso €15pz

Panettone Sal De Riso €10 pz
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IL NOSTRO CHEF EMANUELE GALATI VI PROPONE:

MENÙ MONTEVERDE €40 

Tagliere di salumi e formaggi KM0 
Bistecca di manzo con patate al forno 

Dessert

MENÙ BERNINI €38

Antipasto Florian’s 
(5 portate tipiche romane) 

Mezze maniche alla Gricia con chips di carciofi 
Dessert

Dessert homemade pastry chef Mirko Giliberti €22
Panettone oro puro Sal De Riso €15pz

Panettone Sal De Riso €10 pz
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MENÙ LEONARDO €45

Tartare di Salmone con avocado e salsa yogurt
Grigliata mista di pesce

(2 scampi, 2 calamari, 2 mazzancolle e trancio di salmone)
Dessert

MENÙ CANOVA €38 

Filettoni di baccalà in tempura 
Spaghettone alle vongole veraci 

Dessert

MENÙ PIZZA €30

Bruschetta con pomodoro confit e stracciatella
Supplì classico con ragù di carne

Pizza a scelta tra: 
Margherita / Funghi / Prosciutto; 

Boscaiola / 4 Formaggi / Fiori di Zucca; 
Vegetariana/ Florian’s / Pugliese; 

Pazza/ Capricciosa
Dessert 

Bevande escluse
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