PIZZA GARAGE
Menù CUCINA
FRITTI
FONTANA DEI LEONI
€ 3,70
(pasta cresciuta, pomodoro, stracciata di bufala e basilico)
FONTANA DI TREVI
€ 3,70
(pasta cresciuta, tapenade di olive nere, rucola, pachino, grana)
FONTANA DEI 4 FIUMI
€ 3,70
(pasta cresciuta, Philadelphia, prosciutto crudo e rucola)
SUPPLì
€ 2,00
(sedano,carota,cipolla,pomodoro, uova, parmigiano, pane grattato)

PRIMI
MEZZE MANICHE CARBONARA
(guanciale, uova, pecorino e pepe)

€ 9.00

GNOCCHI AMATRICIANA
(guanciale, pomodoro, pecorino e peperoncino)

€ 9,50

TONNARELLO CACIO E PEPE
(pecorino, parmigiano e pepe)

€ 10,00

SECONDI
BISTECCA
(300g di entrecote nazionale pezzata rossa)

€ 15,00

TAGLIATA AL ROSMARINO
(300g di controfiletto nazionale pezzata rossa)

€ 16,00

HAMBURGER
(300g di extra marezzato)

€ 9,20

STRACCETTI RUCOLA PACHINO E GRANA
(noce di manzo con Rucola, Pachino e Grana)

€ 9,50

RUSTICO DI POLLO
(Petto di pollo cotto alla piastra con erbe aromatiche)

€ 6,80

CONTORNI
Misticanza di stagione
Cicoria ripassata
Patate al forno

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

PIZZA GARAGE
Menù PIZZERIA
FOCACCE
PONTE SISTO
(rosmarino, sale integrale e lardo)

€ 5,70

PONTE MILVIO
(patè di olive, rucola, grana e bresaola)

€ 7,80

PONTE TAZIO
(pesto, melanzane, pachino e ricotta salata)

€ 7,80

PONTE MAMMOLO
(philadelphia, prosciutto crudo e rucola)

€ 8,20

PONTE CAVOUR
(polpa di pomodoro, stracciata di bufala e basilico)

€ 8,40

PIZZE
PIZZA DEL POPOLO
(polpa di pomodoro, fior di latte e basilico)

€ 6,20

PIZZA CAMPO DE FIORI
(polpa di pomodoro, melanzane, olive, capperi e basilico)

€ 7,20

PIZZA DI SPAGNA
(polpa di pomodoro, alici, bufala e basilico)

€ 7,60

PIZZA NAVONA
€ 8,90
(pizza ripiena con rucola, mortadella, stracciata e olio al
tartufo)
PIZZA COLONNA
(cicoria, provola e capocollo)

€ 8,40

DESSERT
COLOSSEO
(crema, savoiardi, caffè e cacao)

€ 5,00

PHANTEON
(tortino caldo al cioccolato)

€ 5,00

PIRAMIDE
(sfoglia al burro, crema, nutella e zucchero a velo)

€ 5,00

BOCCA DELLA VERITÀ
€ 5,00
(pizza dessert con ricotta dolce, pere caramellate e cioccolato)

