menù
ristorante
SPECIAL BURGER
con pane e patate fritte / with bread and french fries
serviti con salse a parte

le pinse
Roman pizza
Bufalina € 10
Bufala, pomodoro, basilico e olio evo
Buﬀalo mozzarella, tomato sauce with basil and olive oil
Ortolana € 10
Pomodoro, melanzane, pomodori secchi e olive taggiasche
Tomato sauce, eggplant, dried tomatoes and black olives
Aliciotta € 10
Bufala, pomodorini, olive taggiasche, alici e basilico
Buﬀalo mozzarella, fresh tomato, black olives, anchovies and basil
San Daniele € 12
Prosciutto San Daniele, scamorza aﬀumicata, pomodori secchi e rucola
St. Daniele’s ham, smoked scamorza cheese, rocket and dried tomatoes
Porcina € 12
Bufala, funghi porcini, guanciale di Amatrice e rucola
Buﬀalo mozzarella, porcini mushrooms, bacon and rocket

Burger di melanzane € 11
con pomodoro fresco, foglie di spinacino, gocce di tabasco e salsa allo yogurt
su richiesta anche vegano
Eggplant burger, baby spinach, spicy tabasco, yogurt sauce and freh tomatoes
Burger di pollo € 11
con lattughino, formaggio cheddar e pomodoro fresco
Chicken burger with salad, cheddar cheese and fresh tomatoes
Burger di baccalà fritto € 13
con cipolla caramellata e fetti di alici
Fried cod burger with anchovies and caramelized onion
Supremo burger di manzo piemontese 250 gr € 16
con misticanze, scamorza aﬀumicata e guanciale croccante
Supreme beef burger with salad, smoked scamorza cheese and crispy bacon

le insalatone
Salads

i dolci
Desserts
Sfera di cioccolato fondente ripiena di mousse al pistacchio € 7
Dark chocolate sphere ed with pistachio mousse
Panna cotta al passion fruit € 7
Panna cotta with passion fruit

Salmon salad € 12
salmone norvegese aﬀumicato, misticanze, cetrioli,
salsa tzatziki, olive taggiasche
smoked salmon, mixed salad, cucumber, tzatziki sauce, black olives
Beef salad € 12
carpaccio di bresaola del presidio, rucola, parmigiano
Bresaola ham, rocket, parmesan cheese

Tiramisù classico € 7
Classic tiramisù
Tortino al cioccolato dal cuore caldo su salsa di cocco € 7
Chocolate cake on hot heart with coconut sauce
Cheesecake ai frutti di bosco € 7
Cheesecake with berries
Tagliata di frutta con fonduta di cioccolato fondente € 7
Sliced fruits and hot chocolate

Modo salad € 10
pollo croccante, salsa caesar, guanciale e scaglie di parmigiano
Chicken fried salad, bacon, parmesan cheese, caesar suace
Spinach salad € 8
spinacino, noci, scaglie di parmigiano, mele e gocce di balsamico
smoked salmon, mixed salad, cucumber, tzatziki sauce, black olives

Cantucci e passito € 7
Cantucci cookies and passito sweet wine

IL TUO EVENTO A MODO
Vuoi organizzare una festa davvero speciale? Preferisci una serata romantica o una grande festa tra amici?
Da MODO troverai quello che stai cercando per festeggiare il tuo compleanno, la tua laurea, il tuo lieto evento.
Da noi puoi scegliere la tua sala e averla in esclusiva,
de nie l menù della tua cena o apericena e meravigliarti dalle tante torte proposte dalla nostra pasticceria
Non aspettare, chiedi subito informazioni allo sta
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile richiedere l’apposita documentazione al personale di servizio
For any information about substances and allergens you can consult the sta ﬀ

ﬀ

menù
ristorante
antipasti
Starters
Bis di tartare agli agrumi
di tonno rosso con mango e di salmone con avocado € 12
Bis of tartare with citrus fruit: red tuna with mango and salmon with avocado
Tataki di tonno su purea di topinambur con salsa di soia e miele € 12
Tuna tataki with Jerusalem artichoke purea, soy sauce and honey
Calamaretti spillo fritti con mayo al lime € 12
Fried squid with lime mayonnaise
Crostini con friarielli ripassati, mozzarella di bufala e colatura di alici € 10
Toasted bread with sautéed broccoli, buﬀalo mozzarella and anchovies sauce p
Tortino di carcio su cma di pecorino romano € 10
Artichoke pie with roman pecorino cream
Battuta di manzo della tradizione con rosso d’uovo di quaglia € 12
servita con capperi, olive taggiasche, scalogno e senape
Traditional beef tartare with quail egg ,capers, black olives, shallots and mustard
Parmigianina di melanzane dal cuore di bufala € 9
Eggplant parmigiana with buﬀalo mozzarella
Carciofo alla romana € 7
Roman artichoke
Fiori di zucca ripieni di mozzarella e alici € 8
Fry courgette owers with mozzarella and anchovies
S zi a Modo selezione di supplì e arancini mignon € 8
Supplì and arancini selection 6 pz
Crocchette a Modo € 6
Fiocchi di patate, provola aﬀumicata, speck, pecorino e noce moscata
potatoes, speck, smoked provola and pecorino cheese arancini, nutmeg 2 pz
Grande selezione di salumi e formaggi x1 pers € 16 || x2 pers € 25
Great selection of italian salami and cheese
Prosciutto crudo San Daniele / spianata campagnola al tartufo
bresaola del presidio / speck aﬀumicato Sud Tirolo / capocollo dop /
mozzarella di bufala dop / pecorino stagionato in grotta / erborinato dolce /
salva cremasco dop / ubriaco di Raboso
Selezione di salumi | Salami Selection € 15
Prosciutto crudo San Daniele / spianata campagnola al tartufo
bresaola del presidio / speck aﬀumicato Sud Tirolo / capocollo dop
Selezione di formaggi | Cheese Selection € 16
Mozzarella di bufala dop / pecorino stagionato in grotta / erborinato dolce /
salva cremasco dop / ubriaco di Raboso
Mozzarella di bufala campana con salmone norvegese aﬀumicato € 9
Buﬀalo mozzarella with smoked salmon
Mozzarella di bufala campana con prosciutto crudo San Daniele € 9
Buﬀalo mozzarella with St. Daniele ham
Mozzarella di bufala campana con alici del Mediterraneo € 9
Buﬀalo mozzarella with mediterranean anchovies
Mozzarella di bufala campana con pomodorini datterini € 8
Caprese salad with buﬀalo mozzarella and datterini tomatoes

p piatti che possono diventare vegani
Pane e servizio € 1,5 a persona || Acqua 75 cl € 2

primi piatti
Pasta Courses
Tagliolini ai gamberi rossi di Sicilia al profumo di lime € 15
e granella di pistacchi
Homemade tagliolini with red prawns from Sicily, lime and pistachios
Mezzi paccheri al ragù fresco di spigola piccantini € 13
Paccheri with fresh seabass, spicy and fresh tomatoes
Risotto con zucca, guanciale croccante e ubriaco di Raboso € 13
Risotto with pumpkin, crispy bacon and Raboso cheese p
Fettuccine ai funghi porcini e pomodorini soleggiati € 14
Fettuccine with porcini mushrooms and dried cherry tomatoes p
Zuppa di legumi e farro della tenuta Santa Teresa con crouton alle erbe € 12
Legume soup and spelled from the Santa Teresa farm with crouton
Tonnarelli alla Carbonara € 11
Homemade pasta with eggs, pecorino cheese and crispy bacon
Rigatoni all’amatriciana € 11
Rigatoni pasta with tomatoes sauce, pecorino cheese and crispy bacon

Su richiesta pasta senza glutine
On request gluten-free

secondi piatti
Main Course
Gamberi al panko su crema di cavolo cappuccio e cipollotto € 18
Panko prawns on cabbage cream and spring onion
Trancio di spigola su purea di patate € 18
con cialda di riso, olive taggiasche, salsa allo yogurt e bottarga
Seabass with potatoes purea, rice wafer with olives, yogurt sauce and bottarga
Filetto di salmone alla piastra € 18
con salsa al cetriolo Kachri e wok di verdurine
Grilled salmon et with cucumber sauce and vegetable wok
Filetto di manzo danese con senape e patate al forno € 20
Danish beef et with roasted potatoes and mustard sauce
Tagliata di manzo selezionato piemontese con senape e patate al forno € 18
Selected piedmontese Cut meat of beef with roasted potatoes and mustard sauce
Pluma di maiale iberico con cicoria ripassata € 20
Iberian pork pluma with spicy sautèed chicory

Sul retro trovate i nostri special burger

contorni
Side Dish

Wok di verdure con soia, olio e peperoncino, mandorle e zenzero € 5
Vegetable wok with soj, oil and chilli, almonds and ginger
Friarielli ripassati piccantini € 5
Spicy sautèed broccoli
Cicoria ripassata con peperoncino
Spicy sautèed chicory € 5
Carciofo alla romana € 7
Roman artichoke
Patate al forno € 5
Baked potatoes
Patatine fritte € 5
French fries

Il pesce, rigorosamente fresco, viene sottoposto ad abbattimento rapido di temperatura, per garantire la qualità e la
sicurezza come descritto nel piano HACCP, ai sensi del reg. CE 852/04 e reg. CE 853/04.

