Bo.Ma. SPECIAL EDITION
Cucinare è, per noi, un privilegio, una responsabilità
ma soprattutto...è un atto d'amore.
Nella nostra nuova proposta ci sono mesi di prove,
di sbagli, di controlli, di rispetto e sostenibilità.

PER COMINCIARE:
Il nostro tagliere di salumi e formaggi con miele e mostarde artigianali
8 (no glutine)
€20,00
Il tagliere di Patanegra (chiedere al cameriere)
(no glutine)
€ 25,00
Culatello con bufala campana DOP
8 (no glutine)
€ 20,00
Tagliere di porchetta artigianale
(no glutine)
€ 15,00
Tartare di manzo chianina e uovo bio
3 (no glutine)
€ 18,00
Flan di zucchine, cremoso di zafferano e fiore di zucca croccante
3-8 (no glutine-vegetariano)
€ 10,00
Parmigiana di melanzane con bufala e salsa di datterino
8 (vegetariano- no glutine)
€ 10,00
Tortino cacio, pepe e guanciale croccante
8 ( no glutine)
€ 10,00

Coccetto di panzanella con pomodorini, stracciata di bufala e basilico
1 (vegetariano)
€ 8,00

PRIMI PIATTI PASTA FRESCA
Pappardelle al ragu' di cinghiale
1-3-8-10
€ 14,00
Strozzapreti con pesto di basilico, mortadella grigliata e pistacchi tostati
1-9
€ 15,00
Fettuccine multicereali con ragù bianco alla cacciatora, olive taggiasche
aromatizzato al rosmarino
1-3-8 (vegetariano)
€ 14,00
Crespelle con asparagi, speck e provola affumicata
1-3-8
€ 14,00
Gnocco artigianale con pomodori pachino, menta e pecorino romano
1-8 (vegetariano)
€ 14,00
Tortello di ricotta di bufala e basilico in salsa alla norma
1-8-8-9
€15,00

PRIMI PIATTI PASTA SECCA
Spaghettone aglio, olio e peperoncino e crumble di pecorino
1-8 (vegetariano)
€ 12,00
Rigatone alla gricia con asparagi
1-8
€ 14,00
Classiche romane
1-8
€ 10,00

RISOTTI
Risotto cime di rapa, stracciata di bufala e pane aromatizzato all'aglio
1-8 (vegetariano)
€ 13,00
Risotto con funghi champignon, caciocavallo stagionato, emulsione di fragole e
carbone di cipolla
8 (vegetariano-no glutine)
€ 14,00

SECONDI PIATTI
Filetto di maialino in salsa cacciatora con mele e speck e chips di mela verde
(no glutine)
€ 19,00
Girello di vitello cbt,cipolla rossa marinata, capperi, scaglie di caciocavallo
stagionato
e bo.ma special dressing
8 (no glutine)
€ 19,00

Guancia di manzo cbt 532 rub, mayonese di rafano, funghi marinati e salsa
d'arrosto
7-10 (no glutine)
€ 18,00

CONTORNI
Patate arrosto
€ 6,00
Insalata mista
€ 6,00
Contorno di stagione
in base alla disponibilità

