menù
ristorante
le pinse
Roman pizza

burger a modo
Con pane e patate fritte / with bread and fried potatoes

BUFALINA € 10
Bufala, pomodoro, basilico e olio evo
Buﬀalo mozzarella, tomato sauce with basil and olive oil

Burger di Melanzane € 10
con pomodoro aromatizzato al tabasco e maionese alla tahina
su richiesta anche vegano
Eggplant burger with spicy tomato and tahini mayonnaise on request vegan

ORTOLANA € 10
Pomodoro, melanzane, pomodori secchi e olive taggiasche
Tomato sauce, eggplant, dried tomatoes and black olives

Burger di Pollo € 11
con formaggio cheddar, maionese e salsa BBQ
Chicken burger with cheddar cheese, mayonnaise and bbq sauce

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, pomodori secchi e rucola
St. Daniele’s ham, scamorza cheese, rocket and dried tomatoes
NORVEGESE € 12
Salmone aﬀumicato, stracciatella di bufala e rucola
Smoked salmon, buﬀalo stracciatella cheese, rocket

Burger di Baccalà € 13
con cipolla caramellata e maionese alle alici
Fried codfish burger with anchovies mayonnaise and caramelized onion
Burger di Manzo € 15
con scamorza affumicata, maionese al curry e ketchup
Beef burger with curry mayonnaise, ketchup and smoked scamorza cheese
Burger di Salmone € 15
con salsa tartara e radicchio scottato con saba e maggiorana
Salmon burger with tartara sauce, radicchio with saba sauce and maggiorana

i fritti
Fried specialties

le insalatone
Salads

S zi a Modo € 8
selezione di supplì e arancini mignon
Supplì and arancini selection [6 pz.]

Salmon salad € 12
salmone aﬀumicato, misticanza, nocchio, salsa allo yogurt,
olive taggiasche e semi di papavero
Smocked salmon, salad, fennel, yogurt sauce,black olives, poppu seeds and olive

Crocchette a Modo € 6
Fiocchi di patate, provola aﬀumicata, speck, pecorino e noce moscata
potatoes, speck, provola and pecorino cheese arancini, nutmeg [2 pz.]
Fiori di zucca ripieni di mozzarella e alici € 8
Courgette owers with mozzarella and anchovies [2pz.]
Patatine fritte € 5
French fries

Beef salad € 12
carpaccetto di bresaola del presidio, rucola, parmigiano
Bresaola ham, rocket, parmesan cheese
Modo salad € 10
pollo croccante con salsa caesar, guanciale, scaglie di parmigiano
Chicken salad fried, bacon, parmesan cheese, caesar suace
Spinach salad € 8
spinacino, noci e scaglie di parmigiano
Fresh spinach salad, walnuts and parmesan cheese

i dolci
Sfera di mousse al cioccolato con coulis di mango
Chocolate mousse and mango sauce
€7
Tortino al cioccolato dal cuore caldo con coulis di lamponi
Chocolate hot cake
€7
Semifreddo al caffè con salsa al cioccolato
Coffee ice cream cake with chocolate and coffe
€7
Tagliata di frutta con gelato / Sliced fruits and ice cream
€7

Il Tiramisù
Classic tiramisù
€7
Crumble di mele con gelato alla crema
Apple crumble with cream ice cream
€7
Gelato artigianale gusti cioccolato, pistacchio, crema e nocciola
Ice cream with chocolate, pistachio, cream and hazelnut flavors
€6
Crostate e Torte... a Modo / Modo tarts
Sacher, Nutellona - Cheesecake ai frutti di bosco - Cheesecake al mango
Crostata di albicocche - Crostata di visciole
€5

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 staff

menù
ristorante
antipasti
Starter
Calamaretti spillo fritti con ketchup di peperoni e arancia
Fried squid, with peppers ketchup and orange

primi piatti
Pasta Courses
€ 12

Tonnarelli alle cozze con zafferano e bottarga € 14
Homemade spaghetti whith mussels, saffron and bottarga

Tartare di tonno agli agrumi con mango, capperi e salsa di soia € 10
Tuna tartare with citrus fruits, mango, capers and soy sauce

Risotto a tutto gambero ed il suo crudo € 15
Rice and red prawns from Sicily and prawns raw

Battuta di manzo con olive taggiasche, salsa worchestershire e senape € 12
Beef tartare with black olives, worchestershire sauce, mustard and salad

Gnocchi di patate con asparagi, cumino e zenzero € 11
Potato gnocchi with asparagus, cumin and ginger

Melanzana e le sue bucce affumicate con pomodorini confit € 10
Baked eggplant with smoked peel sauce and tomato confit
Sashimi di salmone al profumo di aneto con zucchine alla scapece,
hummus di ceci e creme fraiche € 12
Salmon flowered aneto with scapece zucchini, chickpea hummus and creme fraiche

Paccheri al ragù fresco di spigola e peperoncino € 13
Paccheri with seabass, chilli pepper and tomatoes
I Grandi Classici Romani € 11
Carbonara || Amatriciana || Gricia || Cacio e pepe
Great Roman classic pasta

Polpo rosticciato con panzanella romana, pane tostato, cipollotto fresco,
datterini e basilico € 12
Toasted bread whit spring onion, tomatoes, grilled octopus and basil
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 con prosciutto crudo San Daniele € 9
Buffalo mozzarella with St. Daniele ham
Mozzarella di bufala con alici del Mediterraneo € 9
Buffalo mozzarella with mediterranean anchovies
Caprese di bufala con pomodorini datterini € 8
Caprese salad with buffalo mozzarella and datterini tomatoes

secondi piatti
Main Course
Trancio di spigola su purea di patate con cialda di riso, olive,
salsa allo yogurt e bottarga € 18
Seabass with potatoes pure, rice wafer with olives,
yogurt sauce and bottarga
Tataki di tonno con purea di topinambur, salsa di soia e miele € 16
Tuna tataki with Jerusalem artichoke puree, soy sauce and honey
Calamaro ripieno di pancetta , nero di seppia e pomodori secchi
su crema di piselli e menta € 16
Squid stuffed with bacon, dried tomatoes with pea and mint cream
Filetto di manzo danese con senape e patate € 20
Danish beef fillet with potatoes and mustard sauce
Tagliata di manzo selezionato italiano con senape e patate € 18
Cut meat of Italian selection with potatoes and mustard sauce
Pluma di maiale iberico con cicoria ripassata € 20
Iberian pork pluma with spicy sautèed chicory

contorni
Side Dish
Patate al forno / Roasted potatoes € 5
Lattuga romana scottata alla saba / Grilled lettuce with saba souce € 5

Pane e servizio € 1,5 a persona || Acqua 75 cl € 2

Cicoria ripassata con il peperoncino / Spicy sautèed chicory € 5

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.

