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friggitoria
romana / 
“Fritto non è bono tutto”.
Motivo per cui gli dedichiamo
lo stesso impegno e la stessa
passione che mettiamo nel
mondo dei lievitati. Così abbiamo
lavorato alla creazione di un fritto
che avesse una sua precisa identità
a partire dal nome, dal formato,
naturalmente dal gusto e che 
avesse una panatura che ci
rendesse veramente unici.

Nascono così i nostri Sampietrini®:
cubotti di circa 70gr che si ispirano
ai piatti tradizionali della cucina 
romana e non.

mani
in pasta / 
È Il nome del nostro primo amore,
il sogno nel cassetto. La pizza in
teglia infatti ci ha fatto capire la
via da percorrere per realizzare una
pizza che fosse la fine del mondo!

E in questo menù, che raccoglie
i capitoli più buoni della saga di
180 grammi, non poteva di certo
mancare. Cosa ha di così speciale?
Ve la serviamo direttamente
a tranci, cotta in un padellino,
come la focaccia bianca tonda che
ci preparava sempre la mamma.

l’iconica pizza biancal’iconica pizza bianca
co’nbotto de mortazza / 12€co’nbotto de mortazza / 12€
[1, 8]

bruschetta / 2€bruschetta / 2€
Ajo e ojo bono [1]

bruschetta / 2,5€bruschetta / 2,5€
Pomodoro e basilico [1]

bruschetta / 3,5€bruschetta / 3,5€
Hummus di carote,
scarola ripassata
e anacardi tostati [1, 8, 11]

supplì al telefono / 2,5€supplì al telefono / 2,5€
“Perfetto” [1, 7,  9]

crocchetta / 2,5€crocchetta / 2,5€
Patate, provola e pepe [1, 7]

sampietrino sampietrino ®® / 3,5€ / 3,5€
Tonnarello cacio e pepe [1, 3,  7]

sampietrino sampietrino ®® / 4€ / 4€
Orecchiette, cime di rapa,
provolone di Recco
e aglio nero [1, 3,  7]

cannelloni fritti / 5€cannelloni fritti / 5€
Porro e patate
con salsa agrodolce
alla vaniglia Bourbon [1, 3,  12]

guancia brasata / 4,5€guancia brasata / 4,5€
E il suo fondo con panatura
alle nocciole [1, 8,  9]

filetto di baccalà / 5€filetto di baccalà / 5€
Con maionese al bergamotto [1, 3, 4]

un trancio di pizza / 4€ un trancio di pizza / 4€ 
“Genovese”“Genovese”
Genovese di manzo,
cipolla agrodolce,
pecorino e menta [1, 7,  9]

un trancio di pizza / 4€ un trancio di pizza / 4€ 
“Storie tese”“Storie tese”
Crema di patata dolce,
finocchio brasato
e riduzione di Cynar [1, 12]

pizza fritta / 6,5€pizza fritta / 6,5€
Pomodoro, Parmigiano Reggiano
Vacche Rosse e basilico [1, 7]

pizza fritta / 7€pizza fritta / 7€
Barbabietola, puntarelle,
stracciatella
e pepe di Sichuan [1, 7]

LA PIZZA ROMANA
DI 180 grammi / 
Negli ultimi anni il mondo della 
pizza è sempre stato un continuo
evolversi, ma se la pizza romana
è riuscita ad uscire dalla sua
zona di comfort, il merito è
senz’altro anche un po’ nostro.
Ed è così che, citando il grande
film del 1985 “Ritorno al futuro”,
nasce “BACK TO THE PIZZA”.
Un progetto e l’intuizione di
portare l’antica tradizione
della pizza romana, nel futuro.

La ricetta? Alla base, un impasto
indiretto con lunghi tempi di
fermentazione e stesura a mano.
Il resto invece, è un mix di passione,
stimoli per migliorarsi e stupire
con un prodotto che si evolve
e mantiene sempre alta la qualità.

Della tradizione romana
conserviamo così solo
i lati per noi più interessanti
e il risultato è quello di una pizza
di grande leggerezza sotto tutti i 
punti di vista.
Su questa base così “indipendente”
trovano spazio farciture classiche,
ma anche una serie di topping che
pescano direttamente dal nostro 
bagaglio dei ricordi. A cinque anni
dall’apertura, siamo consapevoli
che il futuro della pizza tonda
romana è ormai tracciato e porta
la nostra firma.

Rossa / 5,5€Rossa / 5,5€
Pomodoro [1]

Marinara / 6,5€Marinara / 6,5€
Pomodoro, aglio
e origano bianco di Sicilia [1]

Margherita / 7,5€Margherita / 7,5€
Pomodoro, fior di latte
e basilico [1, 7]

Funghi / 8€Funghi / 8€
Pomodoro, fior di latte
e funghi champignon [1, 7]

‘Nduja / 9€‘Nduja / 9€
Pomodoro, fior di latte
e ‘nduja di Spilinga [1, 7]

Napoli / 9€Napoli / 9€
Pomodoro, fior di latte,
alici di Sciacca e origano
bianco di Sicilia [1, 4,  7]

Pepperoni Pizza / 9€Pepperoni Pizza / 9€
Pomodoro, fior di latte
e salame piccante [1, 7]

Provola e pepe / 9€Provola e pepe / 9€
Pomodoro, provola affumicata,
pepe tellicherry e basilico [1, 7]

Capricciosa / 10€Capricciosa / 10€
Pomodoro, fior di latte, carciofini
alla brace, olive taggiasche, funghi
champignon, uovo e prosciutto
crudo di Parma 24 mesi [1, 3,  7, 12]

Margherita con bufala / 10€Margherita con bufala / 10€
Pomodoro, bufala di Amaseno,
Parmigiano Reggiano Vacche
Rosse e basilico [1, 7] 

Stracciatella e alici / 10€Stracciatella e alici / 10€
Pomodoro, stracciatella
di burrata, alici di Sciacca
e origano bianco di Sicilia [1, 4,  7]

Crostino / 8€Crostino / 8€
Fior di latte
e prosciutto cotto alla brace [1, 7]

Boscaiola / 8€Boscaiola / 8€
Fior di latte, funghi champignon
e salsiccia [1, 7]

Cicoria e salsiccia / 8€Cicoria e salsiccia / 8€
Fior di latte, cicoria
e salsiccia [1, 7]

Cotto alla brace, Cotto alla brace, PatatePatate
e provola affumicata  / 9,5€e provola affumicata  / 9,5€
Prosciutto cotto alla brace,
patate al forno
e provola affumicata [1, 7]

Fiori di zucca, Fiori di zucca, bufala e alici / 10€bufala e alici / 10€
Fiori di zucca, mozzarella di bufala
di Amaseno e alici di Sciacca [1, 4,  7,]

“La Prima” / 12€“La Prima” / 12€
Porchetta, cicoria selvatica ripassata
e bufala di Amaseno [1, 7]

acqua, bibite,
vino, birra,
caffè e distillati /
Acqua / 2,5€Acqua / 2,5€
Natia/Ferrarelle

Coca Cola / 2,5€Coca Cola / 2,5€
Classica/Zero

Fanta - Chinotto Neri / 2,5€Fanta - Chinotto Neri / 2,5€
Gazzosa Lurisia / 3€ Gazzosa Lurisia / 3€ 

Birra  BALAdin ArtigianaleBirra  BALAdin Artigianale
alla Spina / 5€alla Spina / 5€

vino in mescita - calicevino in mescita - calice / 4€ / 4€
Bianco Biodinamico
Azienda Agricola Casale Certosa
(Malvasia puntinata e Grechetto)

Rosso Biodinamico
Azienda Agricola Casale Certosa
(San Giovese e Montepulciano)

Espresso specialty coffe:Espresso specialty coffe:
Picapau - BLEND UNICO / 1,5€Picapau - BLEND UNICO / 1,5€
Brazil/Peru

Amari, Liquori e Distillati  / 4 - 6€Amari, Liquori e Distillati  / 4 - 6€
GIN TONIC / 10€GIN TONIC / 10€

lista allergeni /lista allergeni /
1-Cereali contenente glutine e prodotti derivati (gra-
no segale, orzo, avena, farro, kamut). 2-Crostacei e 
prodotti a base di crostacei. 3-Uova e prodotti a base 
di uova. 4-Pesce e prodotti a base di pesce. 5-Arachidi 
e prodotti a base di arachidi. 6-Soia e prodotti a base 
di soia. 7-Latte e prodotti a base di latte. 8-Frutta a gu-
scio e i loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di 
acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macada-
mia). 9-Sedano e prodotti a base di sedano. 10-Senape 
e prodotti a base di senape. 11-Semi di sesamo e pro-
dotti a base di sesamo. 12-Solfiti in concentrazione 
superiore a 10 mg/kg. 13-Lupini e prodotti a base di 
lupini. 14-Molluschi e prodotti a base di molluschi.

i dolci /
“Fluffy” un trancio in versione“Fluffy” un trancio in versione
TARTE AU CITRONTARTE AU CITRON / 4€ / 4€
Impasto della nostra brioche,
lavorato come una pizza in teglia
con crema al limone, meringa
e streusel alle mandorle [1, 3, 7, 8]

come un tiramisù / 5,5€ come un tiramisù / 5,5€ 
Crumble al cioccolato
e sale Maldon [1, 3, 7]

tartelletta / 5,5€ tartelletta / 5,5€ 
Ricotta fresca
e marmellata di visciole [1, 3, 7]

brûlée al pistacchio / 6€brûlée al pistacchio / 6€
[1, 3, 5, 7, 8]

il rinascimento
della pizza romana /
emporioemporio / 14€ / 14€
Crema di cicerchie speziata al
berberè, cicoria selvatica ripassata,
chutney di barbabietola e zenzero
e scapece di topinambur [1, 12]

ROMAMEX / 14€ROMAMEX / 14€
Fior di latte, broccoletti ripassati,
guacamole di broccolo romanesco,
peperone crusco e Parmigiano
Reggiano Vacche Rosse [1, 7, 12] 

nostrano / 14€nostrano / 14€
Fior di latte, broccolo siciliano arrostito,
alici di Sciacca, crema di mandorle,
gel di arancia, mandorle tostate
ed erbe [1, 4, 7, 8]

Calabrisella / 14€Calabrisella / 14€
Fior di latte, carciofi alla romana,
‘nduja, gel di bergamotto, conciato
di San Vittore e menta [1, 7]

Via Genazzano, 32 | 00177 | Roma [RM] | Telefono [+39] 347 9998983


