Il Convivio a casa tua
I nostri piatti
Alici alla Beccafico con cavolo rosso (2 fagottelli)
Ostrica Special, topinambur, cous cous di broccoli, aglio nero,
grano saraceno soffiato •
Dalla carta de Il Convivio: Polpo scordato,
maionese sbagliata (senza uova), lampone e mela verde •
Carciofo alla Romana con patate e salsa di baccala’ •
•••

€

14,00
12,00
16,00
12,00
14,00

Tartare di anatra, misticanza, pere e zenzero, olio al ginepro e alloro

Carpaccio di salmone selvaggio RedKing, vegetali, kumquat,
finocchietto, vinaigrette di lamponi
Chia-viale, (caviale di chia) - (gr. 30) •
Baccala’ San Giovanni “gaspe’” mantecato con guazzetto, •
alla *trasteverina
*
Spacca suppli giallo “zafferano”, cacio cavallo e broccoletti (2 pezzi) ••••
Amatriciana ••
Linguina di farro con carciofo alla matticella e bottarga di muggine ••

18,00
7,00
19.00
8.00
12,00
16,00

Uvetta, pinoli, pomodori, finocchietto, limone, patate

Lasagna, sfoglia alla spirulina, funghi, besciamella di more e cacio cavallo podolico 13,00
Lasagna, sfoglia di canapa, ragu’, mozzarella di bufala, parmigiano extra vecchio ••• 13,00
•••

Crema di ceci di Spello, gamberi rossi di Mazara, cardamomo e rosmarino 15,00

Mezze maniche fonduta di pecorino erborinato, arancia, olive e finocchietto • 12,00

Trippa di pescatrice alla romana, menta e pecorino
Salmone selvaggio RedKing arrostito, salsa di kefir e patate prezzemolate •
Collo di maiale Mangalica, salsa di mele e zenzero, indivia alla romana

Kebab di coniglio, cicoria, maionese di porcini e more •••
Filetto di rombo con patate e carciofi Romaneschi

16,00
19,00
19,00
16,00
18,00

Piatto unico
Risotto giallo “zafferano”, pollo al basilico, asparagi, aglio nero •

27,00

Di seguito la legenda delle sostanze che provocano allergia o intolleranze, riportate con uno
specifico colore su ciascun piatto:
• Cereali contenenti glutine, cioe’: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
• Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
• Pesce, Crostacei e Molluschi
• Uova e prodotti a base di uova
• Frutta secca, Semi, arachidi e soia
Sedano

La nostra cantina
La potete visitare al link:
https://www.ilconviviotroiani.it/cantina/

I prezzi della carta saranno “scontati del 3o ”
%

Informiamo che tutti i processi di lavorazione seguono le corrette pratiche di
sterilizzazione e sanificazione.
Il ristorante Il Convivio dal 2014 e’ certificato secondo il disciplinare per la
ristorazione di qualita’ “Conosci il tuo pasto” - Rev. 07.
Sul nostro sito potrete visionare l’elenco dei fornitori di prodotti biologici.
Per ordini chiama il numero: 066869432 - 3355248654
Per ordini fino ad € 70.00 il costo della consegna è di € 5.00.
Da € 70.00 a € 100.00 il costo della consegna è di € 3.00.
Da € 100.00 e oltre la consegna è gratuita.
Gli ordini dovranno essere effettuati entro le ore 12.00 del giorno precedente sia per il
pranzo che per la cena.
Per seguire le direttive ministeriali è gradito il pre-pagamento pay pall,
https://www.paypal.me/ilconviviotroiani
oppure contanti alla consegna.
Dalle ore 12.00 alle 13.00 linea diretta con lo chef per info sui piatti
Telefono: 06-68805950

