
Grazie alla sua leggerezza la Pinsa Romana è particolarmente adatta a condimenti alternati-

vi, che possono sposarsi perfettamente con la pasta di questo prodotto. 

La possibilità di assaporare ricette sfiziose è un sogno che diventa realtà. La varietà di sapori dal 

salato al dolce, dall’amaro all’aspro, sono gusti che adesso  

possono essere abbinati. 

Se gli ingredienti utilizzati dovessero contenere più calorie del solito, il tutto verrebbe bilanciato 

dalla leggerezza dell’impasto. 

Questa peculiarità permette di aumentare la qualità percepita dai clienti e di migliorare la qualità 

del servizio. 

Il continuo aggiornamento del prodotto Pinsa Romana dà vita ad un ciclo di 

perfezionamento e di sviluppo che permette di essere ai vertici in un settore di  

rilievo come quello del food. 

 Sapevi che Pinsa viene dal latino “Pinsere” che in italiano significa allungare – stendere? 

 Ha una forma ovale o rettangolare 

 Per la diversa idratazione dell’impasto la Pinsa è molto più digeribile della Pizza 

 Nasce prima della pizza da un’antica ricetta romana 

 L’acqua che si utilizza nell’impasto è sempre fredda 

 L’impasto ha meno carboidrati e grassi 

Frumento, soia e riso sono gli ingredienti alla base della ricetta 

CHE COSA  E’ LA PINSA ROMANA? 

http://www.pinsaromana.info/ricetta-impasto-ingredienti-pinsa-romana/


 

Tagliere di salumi e formaggi 

Salumi misti e formaggi misti 
€ 10,00 

Prosciutto e bufala 

Prosciutto di Parma e Bufala campana 
€ 8,00 

Mix crostini 

Con prosciutto, zucca, funghi e salsiccia 
€ 5,00 

Verdure in tempura 

Zucchine melanzane e patate fritti in tempura 
€ 5,00 

Patate cacio e pepe 

Patate a fettine sottili fritte al pepe e pecorino 
€ 5,00 

ANTIPASTI  

Carpaccio di bresaola 

Bresaola, rucola e scaglie di grana 
€ 8,00 

Caprese di Pompodoro e Bufala  

Bufala Campana, pomodoro e basilico 
€ 8,00 

Focaccia con Prosciutto 

 
€ 5,00 

  

  



 

Supplì al Telefono 

Riso al ragù con mozzarella impanato e fritto 
€ 1,50 

Supplì Cacio e Pepe 

Riso cacio pepe e mozzarella impanato e fritto 
€ 1,50 

Crocchetta di Patate 

Patata e mozzarella impanata e fritta 
€ 1,50 

Pasta cresciuta 

Pasta di pizza fritta con pomodoro e grana 
€ 2,50 

Fiori di zucca 

Fiori di zucca con moz. e alici pastellati e fritti 
€ 2,00 

FRIGGITORIA 

Filetti di baccalà 

Filetto di baccalà pastellato e fritto 
€ 2,50 

Four di bruschette 

Pomodoro, prosciutto, carciofi e tartufo 
€ 4,00 

Bruschetta al Lardo di Colonnata 

Pane tostato e lardo di colonnata 
€ 2,00 

Bruschetta al pomodoro 

Pane tostato pomodoro olio, sale e basilico 
€ 1,50 

Olive all’Ascolana 

Olive ripiene di carne suina impanate e fritte 
€ 3,00 



 

Zucchinara 

Rigatoni con guanciale uovo zucchine e grana 
€ 8,00 

Amatriciana 

Bucatini con guanciale pomodoro e pecorino 
€ 8,00 

Gricia 

Rigatoni con guanciale pepe e pecorino 
€ 8,00 

Cacio e pepe 

Spaghetti con pepe e pecorino 
€ 8,00 

Gricia e Tar tufo 

Tonnarelli con guanciale, pecorino e tartufo 
€ 8,00 

PRIMI PIATTI  

Gricia e Pistacchio 

Tonnarelli con guanciale, pecorino e pistacchi 
€ 8,00 

Fettuccine al San Daniele 

Prosciutto san daniele, pachino, rucola e grana 
€ 8,00 

Fettuccine alla Burina 

Funghi, piselli e salciccia 
€ 8,00 

Tonnarelli alla Boscaiola 

Funghi porcini, pachino e salsiccia 
€ 8,00 

Strozzapreti Te pio a Pizze 

Speck, zucchine e Zafferano 
€ 8,00 

Lasagna de Nonna 

Funghi, salsiccia e besciamella 
€ 8,00 

Lasagna Al Ragù 

Pomodoro, macinato di manzo  e besciamella 
€ 8,00 



 

Filetto alla griglia 

Filetto di manzo danese alla griglia 
€ !9,00 

Filetto Radicchio e Gorgonzola 

Fatto in padella con radicchio e gorgonzola 
€ 20,00 

Filetto al Pepe Verde 

Fatto in padella con crema di latte, pepe verde 
€ 20,00 

Tagliata Gorgonzola e Noci 

Grigliata e saltata in padella  
€ 15,00 

Tagliata alla Zucca  

Grigliata e saltata in padella con la Zucca 
€ 14,00 

SECONDI PIATTI  

Tagliata Rucola e Grana 

Grigliata e condita con grana e rucola 
€ 13,00 

Tagliata All’Aceto Balsamico  

Grigliata e condita con rucola e glassa d’aceto 
 

€ 13,00 

Tagliata di Manzo al Tar tufo 

Grigliata e condita con crema al tartufo 
€ 14,00 

Tagliata di Pollo alle Verdure 

Grigliata e saltata con verdure grigliate 
 

€ 13,00 

Tagliata di Pollo ai Porcini 

Grigliata e saltata in padella con Porcini 
 

€ 13,00 



 

Bistecca di Manzo alla Griglia 

Bistecca di manzo danese grigliata 
€ 13,00 

Entrecote in Crosta di Patate 

Cotta in padella e croccante crosta di patate 
 

€ 15,00 

Hamburger di Angus da 200gr.  

Carne di angus americano e verdure grigliate 
€ 12,00 

Scaloppina di Pollo al Limone 

Fatta in padella con cremolata al limone 
€ 11,00         

Anchette di Pollo alla Griglia 

Sovracosce di pollo disossate e grigliate  
€ 11,00 

SECONDI PIATTI  

Straccetti di Pollo e Champignon 

Fatti in padella ai funghi Champignon 
€ 13,00 

Anchette di Pollo al Latte 

Fatte in padella cremolate al latte 
€ 13,00 

Straccetti di Pollo alla Sorrentina 

Fatti in padella con pomodoro e mozzarella 
€ 13,00 

Cotoletta di Pollo e Patatine 

Fatta in casa impanata con patatine fritte 
€ 12,00 

Anchette di Pollo Cotto e Fontina 

Fatte in padella con Cotto e Fontina filante 
€ 13,00 



 

Cicoria ripassata € 5,00 

Patate Grigliate € 4,00 

Patate fritte 

 
€ 3,00 

Verdure Grigliate 

Zucchine, peperoni, melanzane e radicchio 
€ 5,00 

Verdure Gratinate 

Zucchine, peperoni, melanzane al forno gratin 
 

€ 5,00 

CONTORNI  

Radicchio alla Griglia € 5,00 

Funghi Champignon Trifolati 

Fatti in padella aglio, olio e peperoncino 
€ 4,00 

Funghi Champignon Grigliati 

 
€ 4,00 

Insalata Mista 

Lattuga, rucola, radicchio e pachino 
€ 3,00 

Zucchine Grigliate 

 
€ 5,00 



 

Carnivora 

Insalata, rucola, pachino, mais, olive, pollo 
€ 7,00 

Tuna 

Insalata, tonno, pachino, mais, rucola e uovo 
€ 7,00 

Maruzzella 

Insalata, rucola, salmone, mais e salsa rosa 
 

 € 7,00 

Contadina 

Iinsalata, rucola, uovo, cotto, mais e grana 
€ 7,00 

Amiata 

Insalata, rucola, porcini, crudo e grana 
€ 7,00 

INSALATONE 

Tirolese 

Insalata, rucola, gorgonzola e speck 
€ 7,00 

  

  

  

  



 

Babbà 

Pomodoro, bufala, crudo e rucola 
€ 8,00 

Boccone 

Mozzarella, cotto, funghi e provola 
€ 7,50  

Bruciaculo 

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, ventricina 
 

€ 7,50 

Campano 

Mozzarella di bufala, friarielli e salsiccia 
€ 8,00 

Barcaccia 

Mozzarella, patate e alici 
€ 7,50 

PINSA ROMANA 

Mazzata 

Pomodoro, mozzarella, cicoria e salsiccia 
€ 7,50 

Norcino 

Pomodoro, mozzarella, guanciale e pecorino 
 

€ 7,50 

Palato fino 

Pomodoro, bufala, pachino e basilico 
€ 8,00 

Strafogato 

Mozzarella, porcini, tartufo, pepe e pecorino 
€ 8,00  

Raffinata 

Mozzarella, zucchine, zafferano e provola 
 

€ 8,00 



 

Kaory 

Philadelfia, rucola e speck 
€ 7,50 

Bolzanino 

Mozzarella, Gorgonzola e Speck 
€ 7,50 

Esagerato 

Mozzarella, cicoria, funghi, salsiccia e provola 
€ 8,00 

Sublime 

Salmone, philadelfia e rucola 
€  8,00 

Zuccotto 

Mozzarella, zucca, guanciale e scaglie di Grana 
€ 8,00 

PINSA ROMANA 

Leggera Leggera 

Mozzarella, patate, gorgonzola e salsiccia 
€ 7,50 

Mica Male 

Mozzarella, zucchine, cotto, olive e provola 
 

€ 7,50 

Tonnetto 

Mozzarella, tonno, carciofini e cipolla 
€ 7,50 

Soldatino 

Mozzarella, pomodoro, peperoni, salsiccia 
€ 7,50 

Palo Pieno 

Mozzarella, pomodoro, melanzane e provola 
€ 7,50  



 

Al crostino 

Mozzarella e prosciutto cotto 
€ 6,00 

Bianca col Crudo 

Mozzarella e prosciutto crudo 
€ 6,00 

Funghi Bianca 

 Mozzarella e funghi champignon 
€ 6,00 

Paranza 

Mozzarella, zucchine e alici 
€ 6,00 

Giorgia 

Mozzarella, zucchine e salsiccia 
€ 6,00 

PIZZE BIANCHE 

Zappatera 

Mozzarella, patate e salsiccia 
€ 6,00 

Vegetariana 

Mozzarella, zucchine, melanzane e peperoni 
 

€ 6,00 

Quattro Fromaggi 

Mozzarella, gorgonzola, provola e grana 
€ 7,00 

Alba 

Mozzarella, porcini e tartufo 
€ 8,00 

Regale 

Mozzarella, pomodoro, melanzane e provola 
€ 8,00 



 

Carbonara 

Mozzarella, guanciale, uovo e pecorino 
€ 8,00 

Cacio e Pepe 

Mozzarella, pepe, pecorino e provola 
€ 8,00 

Gricia 

Mozzarella, guanciale, pecorino e pepe 
€ 8,00 

Boscaiola 

Mozzarella, funghi e salsiccia 
€ 6,50 

Normanna 

Mozzarella, porcini e provola 
€ 7,50 

PIZZE BIANCHE 

Vera Napoli 

Bufala campana, pachino e basilico 
€ 7,50 

Capannelle 

Mozzarella, bresaola, rucola e grana 
 

€ 7,00 

Valdostana 

Mozzarella, Gorgonzola e speck 
€ 7,00 

Saporita 

Mozzarella, zucchine, guanciale e provola 
€ 7,00 

Fiorita 

Mozzarella, fiori di zucca e alici 
€ 7,50 



 

Mezzo matto 

Mozzarella, patate e gorgonzola 
€ 6,50 

Statte zitta 

Mozzarella, patate e alici 
€ 6,50 

Alpina 

Mozzarella, radicchio e gorgonzola 
€ 7,00 

Delicata 

Mozzarella, insalata, gamberetti e salsa rosa 
€ 7,50 

Norvegese 

Mozzarella, salmone e rucola 
€ 7,50 

PIZZE BIANCHE 

Friariella 

Mozzarella, friarielli e salsiccia 
€ 7,00 

Pupazzo 

Mozzarella, rucola e salame piccante 
 

€ 6,50 

Cinella 

Mozzarella, patate e rosmarimo 
€ 6,00 

Tacco e punta 

Mozzarella, petto di tacchino rucola, pachino 
€ 7,00 

Gargarozzone 

Mozzarella, funghi, salsiccia, gorgonzola, grana 
€ 7,50 



 

Margherita 

Pomodoro e mozzarella 
€ 5,00 

Napoli 

Pomodoro, mozzarella e alici 
€ 6,00 

Funghi  

Pomodoro, mozzarella e funghi 
€ 6,00 

Noemi 

Pomodoro, mozzarella e wurstel 
€ 6,00 

Patawurstel 

Pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine 
€ 6,50 

PIZZE ROSSE  

Rossa 

Pomodoro e olio extravergine d’oliva 
€ 4,00 

Marinara 

Pomodoro, aglio e olio extravergine d’olive 
 

€ 4,50 

Diavola 

Pomodoro, mozzarella e salame piccante 
€ 6,00 

Olimpia 

Pomodoro, mozzarella, funghi e salsiccia 
€ 6,50 

Ignoranza 

Pomodoro, mozzarella e salsiccia 
€ 6,00 



 

Amatriciana 

Pomodoro, mozzarella, guanciale e pecorino 
€ 8,00 

Favignana 

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla,pachino 
€ 7,50 

Capricciosa 

Pom. Mozz. Carciofini, olive, uovo e crudo 
€ 6,50 

Parmigiana 

Pomodoro, mozzarella, melanzane e grana 
€ 6,50 

Quattro Stagioni 

Pomodoro, mozzarella, wurstel, funghi e olive 
€ 6,50 

PIZZE ROSSE  

Tranvata 

Pomodoro, mozzarella, peperoni e salsiccia 
€ 6,50 

Tonnara 

Pomodoro, mozzarella, tonno e carciofini 
 

€ 7,00 

Gustosa 

Pomodoro, mozzarella e salame dolce 
€ 6,00 

Legnata 

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla e alici 
€ 7,50 

Margherita con bufala 

Pomodoro, mozzarella di bufala e basilico 
€ 7,50 



 

Biondo 

Mozzarella, Prosciutto cotto e provola 
€ 7,00 

Brontolo 

Mozzarella, Funghi e salsiccia 
€ 7,00 

Peppino 

Pomodoro, mozzarella, cotto e funghi 
€ 7,00 

Satana 

Pomodoro, mozzarella e salame piccante  
€ 7,00 

  
 

CALZONI 

Focaccia bianca 

Olio extravergine d’oliva, sale e rosmarino 
€ 4,00 

Focaccia col Prosciutto 

Olio extravergine d’oliva e prosciutto crudo 
€ 5,00 

Stefanino 

Rucola, pachino e Prosciutto crudo 
€ 6,00 

Regina 

Rucola, bresaola e scaglie di grana 
€ 6,50 

Bufalina 

Prosciutto crudo e mozzarella di bufala 
€ 7,00 

FOCACCE 



 

Acqua da 75 cl € 1,00 

Cocacola da 1liro € 3,00 

Bevanda in Lattina 33cl 

  
€ 2,00 

Peroni da 66 cl 

 
€ 3,00 

Heineken da 66 cl 

 
€ 4,00 

BEVANDE 

San Miguel Bionda da 40 cl alla Spina   

 
€ 4,00 

San Miguel Bionda da 20 cl alla Spina   

 
 

€ 2,00 

Moretti Rossa da 40 cl alla Spina 

  
€ 5,00 

Moretti Rossa da 20 cl alla Spina 

  
€ 2,50 

Vino al Calice 

 
€ 3,00 



 

Falanghina € 12,00 

Pecorino € 11,00 

Chardonnay € 10,00 

  

  

I  VINI  B IANCHI  

Cabernet  € 11,00 

Monte Pulciano  d’Abruzzo € 12,00 

Merlot € 10,00 

Syrah Duca Lorenzo € 16,00 

Rosso Colli Cantina Silvestri € 12,00 

I  VINI  ROSSI  

I  DESSERT 
Tiramisù € 5,00 

Focaccia alla Nutella € 5,00 

Bavarese al Pistacchio € 5,00 

Tar tufo Bianco € 5,00 

Tar tufo Nero € 5,00 

Pavesotto Nutella e Mascarpone € 5,00 

BIRRE ARTIGIANALI  

Terza Rima Bionda 33cl € 6,00 

Terza Rima Ambrata 33cl € 6,00 

Terza Rima Doppio Malto 33cl € 6,00 

Terza Rima Triplo Malto 33cl € 7,00 


