
La Pinsa Romana
Ingredienti a scelta (1 salume e 1 formaggio)

Calabrese ................................................................. 12,85

Salumi: Prosciutto cotto di Parma, mortadella al 
pistacchio, pancetta Arrotolata

Formaggi: Taleggio, stracciatella, asiago, gorgonzola

Veneta ...................................................................... 15,85

Salumi: Prosciutto crudo di Parma, salame spianata, 
salame Napoletano, guanciale

Formaggi: Grana Padano, mozzarella di bufala, pecorino 
toscano, pecorino sardo

Toscana .................................................................... 17,85

Salumi: Coppa, mortadella al tartufo, porchetta, bresaola, 
speck

Formaggi: Burrata, stagionato al tartufo, pecorino 
caciopers

La storia della pinsa
“I principi della Pinsa hanno origini antiche. La sua ricetta 
originale relazionata alla focaccia, alla forma e alle 
dimensioni risale all’epoca romana. Originariamente veniva 
preparata dai contadini del Lazio romano mescolando 
acqua, cereali, sale ed erbe aromatiche, ottenendo un 
impasto morbido e delizioso che veniva cotto alla brace.

La Pinsa è preparata artigianalmente con materie prime 
italiane di alta qualità e senza conservanti, utilizzando una 
selezione di farine non OGM (grano, soia e riso), olio extra 
vergine di oliva e lievito madre secco senza aggiunta di 
grassi animali.

L’impasto della pinsa matura per 72 ore. Il risultato è un 
impasto incredibilmente leggero e croccante che contiene 
meno sodio, glutine e meno calorie, ma mantiene il suo 
ottimo sapore. L’alta percentuale di acqua utilizzata nella 
preparazione dell’impasto insieme alla doppia cottura 
è un’altra delle caratteristiche che differenzia la pinsa 
romana dalla famosa pizza, rendendola più digestiva.

La Pinsa Romana è un prodotto relativamente giovane se 
lo confrontiamo con la più nota “pizza”.

Nasce alla fine degli anni Novanta del Novecento e 
riprende importanti caratteristiche della focaccia ai cereali 
in uso nell’antica Roma, oltre che per forma e dimensione.

Il termine “Pinsa” deriva infatti dal latino “pinsere” che 
significa allungare, di forma ovale; Ad Ostia Antica (l’antico 
porto di Roma) non era difficile trovare fornai per strada 
che preparavano queste focacce su pietra, come facciamo 
adesso.

Le farine utilizzate sono naturalmente diverse grazie alla 
scoperta dei semi di soia e all’introduzione nell’impasto 
del riso, con il quale si ottiene un impasto più aerato e 
mantiene più acqua rispetto alle farine di grano 00”.

Abbiamo quasi finito
Cannolo Siciliano ........................................................ 5,50
Torta al Limóne ........................................................... 5,50
Tiramisú ...................................................................... 5,50
Torta Caprese ............................................................. 5,50
Coppa di gelato artigianale ......................................... 5,00

Per cominciare
Tagliere di affettati  Piccolo 16,55  Grande 24,85
Tagliere di formaggi  Piccolo 17,55  Grande 25,45
Tagliere mixto  Mix       17,00      Mix Gran. 25,45

Provoletta ................................................................. 12,45
Carpaccio di polpo .................................................... 16,85
Carpaccio di manzo .................................................. 14,65
Involtini di bresaola ................................................... 12,65
Tortino di carciofi......................................................... 6,95
Tris di bruschettine ..................................................... 7,45

Per mantenerci leggeri
Burrata ...................................................................... 13,85
Caprese .....................................................................11,45
La fresca (ingredienti a scelta dello chef) ................. 12,45
Insalata di polpo ....................................................... 14,45

Pasta fresca in teglia
Lasagna di verdure ................................................... 13,35
Lasagna di carne ...................................................... 14,65
Cannelloni con ricotta e spinaci ................................ 13,35
Parmigiana di melanzane ......................................... 14,65

I nostri primi piatti
Fagottini .................................................................... 13,85
Tagliatelle ai funghi porcini e tartufo ......................... 13,85
Trofie al pesto di basilico .......................................... 12,45
Spaghettoni al pesto di pomodoro e stracciatella ..... 14,45


