
 

  

P R I M I 
 

PICI PECORINO E SALSICCIA 
 

Pasta tirata a mano di farina di grano 
tenero, salsiccia fresca laziale 

e pecorino Romano DOP 

11 

 
LOMBRICHELLI CACIO E PEPE  

 
Pasta tirata a mano di farina di grano 

tenero, Pecorino Romano DOP e Pepe Nero 

11 

 
I RAVIOLI CANINESI 

 
Pasta all’uovo fresca 

mantecata con salvia dell’orto, 
una noce di burro laziale e una spolverata di parmigiano 

stagionato 

12 

 
PAPPARDELLA AL CINGHIALE 4.0 

 
Pappardelle all’uovo fatte a mano con ragù di cinghiale di 

canino, rosmarino del nostro orto e bacche di ginepro 

12 

 
ZUPPA DI FUNGHI PORCINI ALLA CANINESE 

 
Densa, cremosa e aromatica vellutata che nasce 
dall’incontro di funghi porcini, patate e porro e 
croccanti dadini di pane fritto 

13 

… 

S E C O N D I 
 

ENTRECOTE 130.2  
Tagliata di manzo di controfiletto frollato, pomodori 

pachino, rucola fresca dell’orto 
e un filo di Olio Extravergine 

di Oliva Luxury 130.2 con Funghi Porcini 

16 

 
CONIGLIO ARROSTO IN PORCHETTA 
Coniglio ripieno con patate, pancetta con-
dito con sale, pepe, aglio e cotto al forno 

con aroma di finocchio selvatico. 
15 

CINGHIALE A BUGLIONE 

Carne di cinghiale marinata con vinorosso DOCG, 
sugo dai sapori del bosco, Olio Extravergine di Oliva 

Gran Cru,verdure e pomodori freschi.  
15 

 
CROSTONE GOURMET 

 
Pane integrale ai 5 cereali, 

salsiccia cotta alla brace adagiata su un letto 
di cicoria laziale ripassata in padella 

12 
… 

A N T I P A S T O 
 

LE BRUSCHETTE DI ARTURO 
   

Bruschette all’Olio Extravergine di Oliva Gran Cru, bruschette farcite con pomodori freschi, 
bruschette al paté di olive naturali, salumi artigianali DOP, formaggi stagionati di montagna, 

verdure dell’orto e fritti croccanti 

15 

Tutti gli importi dei piatti sono espressi con valuta euro 



 

  

C O N T O R N I 
 

PATATE AL FORNO 
 

Patate novelle dai sapori laziali al forno 
con golosa crosticina 

7 
 

CICORIA STRASCINATA 
 

Cicoria dell’orto 
ripassata in padella con Olio Extravergine 

di Oliva Gran Cru  
6 

D O L C I 
 

LA CROSTATA DI TERESA 

 
Crostata di pasta frolla con ricotta di Canino, 

scaglie di cioccolato e amaretti 
5 
 

TIRAMISÙ 
 

Pavesini soffici e spumosi 
avvolti da profumi di caffè, cioccolato 

e aromi della terra Caninese 
5 

V I N I 
ARCHIBUSACCI WINE COLLECTION 

 
CAVALUPO 

Rosso pregiato del Rinascimento 
dal sapore morbido, colore forte e tannini 

delicati. Bouquet intenso e freschezza vivace 
con aromi di prugna, ciliegie, olive, viole, 

note erbacee e terrose 
15 

 

DARDO 
Grande Rosso Autoctono del Lazio 
di colore rosso rubino con tendenza 

al granato con sensazioni di frutti di bosco (mo-
ra e mirtillo), spezie e violetta, non molto tanni-

co, leggermente amarognolo, intenso 
e di ottima struttura  

13 
 

TREBBIANO 
Vino a bacca bianca di colore giallo paglierino, 
di discreto grado alcolico, con aromi e profumi 

deliziosi, fresco e sapido 

11 

B I R R A 
BIRRA ARTIGIANALE ARCHIBUSACCI 

 
GABRY 

Birra bionda non filtrata, ricca di cellule 
integrali del lievito, dal colore torbido, 

dal sapore e aromi decisi e intensi 
 6 

WHISKY 
INVECCHIATO 

9 
 

GRAPPA 
6 

AMARO 
4 

 
CAFFÈ 

1,5 

ACQUA MINERALE 
Acqua di Nepi Leggermente Frizzante - 2 

Acqua San Benedetto Frizzante - 2 

Acqua Tullia Naturale - 2 
…  

 

PANE, COPERTO E OLIO EXTRAVERGINE 

DI OLIVA - 2 

Tutti gli importi dei piatti sono espressi con valuta euro 


