Menu ristorante osteria a Trastevere “Checco Er Carettiere” – Roma
	
  

	
  

Piatti tipici della cucina romana che il nostro ristorante propone con successo
da 3 generazioni nei locali del ristorante di via Benedetta, a Trastevere –
Roma.

	
  
Tutti i nostri prodotti sono freschi e di prima qualità.
In questo esercizio è stata abolita la percentuale di servizio.
Tutti i nostri piatti, compresi I fritti, sono preparati con olio extra vergine di oliva.

Aperitivo della casa
ANTIPASTI
Antipasto misto di mare
Salmone fresco
Antipasto rustico
Antipasto fritto romano
Prosciutto di Parma
Prosciutto e carciofo alla giudia
Supplì, polpette e fiori di zucca
Filetto di baccalà fritto
Nervetti (zampetti di vitella)
Frittata di patate

PRIMI PIATTI
Minestra del giorno
Consommé
Tortelloni in brodo
Spaghetti alla Carettiera
Tagliolini con scampi freschi
Risotto con scampi (minimo 2 porzioni)
Spaghetti alle vongole veraci
Fettuccine casarecce
Dischi volanti
Cannelloni
Bombolotti all' amatriciana
Bombolotti alla gricia
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti cacio e pepe
Gnocchi di patate (giovedì)
Tagliolini con funghi porcini freschi
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SECONDI PIATTI
Coda alla vaccinara
Ossobuco alla romana
Involtini alla romana
Cotolette d'abbacchio panate con carciofi
Braciolette d'abbacchio a scottadito
Pezza di manzo
Bistecca di manzo
Lombata di vitello
Filetto di bue ai ferri
Saltimbocca alla romana
Scaloppine al marsala
Piccatine al limone
Melanzane alla parmigiana
Funghi porcini freschi
Abbacchio al forno con patate

PESCE
Pesce fresco di mare
Scampi freschi
Vongole veraci naturali

VERDURE
Insalata mista
Verdure cotte
Carciofo alla romana o alla giudia
Puntarelle

FORMAGGI
Caciotta romana, pecorino romano, gorgonzola, provolone piccante...
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FRUTTA
Frutta fresca di stagione
Macedonia di frutta fresca
Frutti di bosco
Ananas

DESSERT
Dolci di nostra produzione:
Torta allo zabaione, torta al cioccolato, Tiramisù, crème caramel,
crostata di visciole, crostata di frutta fresca, crostata di frutta secca,
crostata di crema e pinoli, pasticceria mignòn.
Gelati di nostra produzione:
Crema, cioccolato, nocciola, zabaione, pistacchio, variegato amarena,
stracciatella, caffè, fragola, limone.
Gelato affogato
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MENU' DEGUSTAZIONE
Cena e festivi a persona
Carciofo alla giudia con sformato di patate
PRIMO A SCELTA TRA:
Bombolotti all' amatriciana
Bombolotti alla gricia
Spaghetti alla Carettiera
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti cacio e pepe
SECONDO A SCELTA TRA:
Coda alla vaccinara
Ossobuco alla romana
Involtini alla romana
Cotolette d'abbacchio panate con carciofi
Braciolette d'abbacchio a scottadito
Saltimbocca alla romana
Insalata
Dolce o gelato di nostra produzione
Vino bianco e rosso dei Castelli Romani
acqua minerale
caffè
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