
                                                    

PRIMI

GUANCIA DI SUINO FRIULANO BRASATO                 €20,00 
brasatura all'aeternum amor vitae, zucca mantovana e cavolo nero

FILETTO DI MANZO ALLA BRACE                                €25,00 
con broccoletti e patate 

GALLETTO “AL MATTONE”                                            €15,00 
con patate alla paprika ed insalatina 

BACCALÀ IN OLIO COTTURA                                       €18,00 
con puree di patate e chips di peperone crusco 

TONNO SCOTTATO SU PAK-CHOI
ALLO ZENZERO                                                                €20,00 
con grannella di pistacchio

SALMONE ALLA BRACE CON SALSA DI  SOIA            €15,00 
e agretti

RAVIOLI RICOTTA E LIMONE                                         €14,00 
con pomodorini alla brace e timo 

RAVIOLI DI ZUCCA E RICOTTA                                   €14,00 
con burro nocciola, salvia, mandorle e mosto cotto

PICI CON CARCIOFI ALLA BRACE                                €15,00 
guanciale e pecorino romano

MALTAGLIATI DI FARRO                                                €16,00 
con ceci, mazzancolle e rosmarino              

SPAGHETTONI “SORELLE SALERNO”                          €16,00 
con pomodorini, capperi e tonno fresco 
al profumo di limone                                                     

RISOTTO AL CESANESE                                                  €15,00                    
con fonduta di parmigiano e granella di nocciola         
                                                                                  

DAL JOSPER
Il Josper è uno strumento di origine spagnola che abbina le caretteristiche del forno

Servizio
2 €

* Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie alimentari sono disponibili rivolgendosi 
al personale di servizio
* pane burgers

GRILLED SEASONAL VEGETABLE                                €12,00
and basil oil 
 
GRILLED ARTICHOKES 
AND BUFFALO MOZZARELLA                                      €15,00
with mint and rosemary crumble

"TONNO & POMODORO"                                              €16,00
tuna tartare and shallot mayonnaise on 
carpaccio of  tomatoes and panko 

MARINATED SALMON WITH ORANGE                      €14,00
burrata cheese and salad

ARTICHOKE SALAD WITH 
SEARED PRAWNS ON JOSPER                                        €18,00
and mullet bottarga                                                                                                                         

PLATTER OF *DOL COLD CUTS AND CHEESE          €25,00   
with artisanal jam and homemade pickles       

PLATTER OF *DOL CHEESE                                           €16,00
with artisanal jam  

PLATTER OF *DOL COLD CUTS                                   €15,00
with homemade pickles

*DOL means that the products in the cutting board are from Lazio (local)



                                                    

ANTIPASTI
TEGAME DI VERDURE DI STAGIONE AL JOSPER      €12,00 
con olio al basilico

CARCIOFI ALLA BRACE E BUFALA                               €15,00 
con crumble alla menta e rosmarino
 
"TONNO & POMODORO"                                               €16,00 
tartare di tonno con maionese allo scalogno 
su carpaccio di pomodoro e panko  

SALMONE MARINATO ALL’ ARANCIA                        €14,00 
con stracciatella di burrata

INSALATINA DI CARCIOFI E MAZZANCOLLE 
SCOTTATE AL JOSPER                                                     €18,00   
con bottarga di muggine                                                                                                                                                        

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI DOL                   €25,00        
con confettura artigianale e giardiniera 

TAGLIERE DI FORMAGGI DOL                                      €16,00 
con confettura artigianale

TAGLIERE DI SALUMI DOL                     .               €15,00 
con giardiniera Passpartout

FIND YOUR KEY...
PER PRANZI O CENE DI DEGUSTAZIONE 

 PRIVATE NEL ROOFTOP 

CHIEDI ALLO STAFF INFORMAZIONI 

La cucina di Passpartout è un cantiere di continue sperimentazioni 

Ma, allo stesso tempo, una cucina calda e accogliente, 
mediterranea e dai profumi che sanno di casa.

Il Josper è uno strumento di origine spagnola che abbina le caretteristiche del 


