
 

47 Circus Roof Garden

MENU



Batuto di pappa al pomodoro, avocado, cipolla rossa e chips di olive nere

Polpo arrosto, zucchine alla scapece, burrata di Andria e pomodoro confit

Capellini coti in brodo di pannocchie, ricciola e peperoni arrosto

 Tortelli di genovese di manzo, finocchi e provolone del monaco

Spigola al sale con latuga, finocchi e fagiolini

 Lemon curd, terra al cacao, spugna alla menta e gelato ai fruti rossi

ANTIPASTI

Polpo arrosto, zucchine alla scapece, burrata di Andria e pomodoro confit     € 16,00

Tartare di manzo, misticanza aromatica, nocciola e parmigiano reggiano     € 15,00

Gamberi rossi, gazpacho di pomodoro daterino e quinoa soffiata     € 16,00

Batuto di pappa al pomodoro, avocado, cipolla rossa e chips di olive nere     € 14,00

MENU’ DEGUSTAZIONE € 75,00

MENU’ ISPIRAZIONE € 55,00

Affidati alla fantasia dello chef per il tuo percorso di degustazione di 4 portate



SECONDI CON CONTORNO

Fritura di calamari e gamberi di Sicilia con salsa teryaki e giardiniera di verdure     € 23,00

Spigola al sale con latuga, finocchi e fagiolini     € 26,00

   Fileto di manzo con bieta, maionese al wasabi e ciliegie     € 26,00

Flan di melanzane, pomodorini gialli, capperi friti e provolone “Del Monaco”     € 21,00

TAGLIERE DI FORMAGGI

Taleggio dop, Parmigiano Reggiano 30 mesi, Ubriaco, Cacio di Pienza, 
Castelmagno, Pecorino di Amatrice     4 pz € 18,00; 6 pz € 20,00

PRIMI

Spaghetone coto in acqua di pomodoro, bianco di zucchina, i suoi fiori e vongole     € 18,00

Risoto con crema di parmigiana di melanzana e salsa di mozzarella di bufala     € 16,00

 Capellini coti in brodo di pannocchie, ricciola e peperoni arrosto     € 18,00

 Tortelli di genovese di manzo, finocchi e provolone “Del Monaco”     € 18,00

A richiesta anche i primi della tradizione romana!!

                                    



Questo menù è stato pensato e creato da:
Chef Gabriele Enrico

Resident Chef Antonio Gentile

DOLCI

Tiramisù 47     € 10,00

Cioccolato bianco caramellato, arachidi salati e lamponi     € 10,00

Brownies al cioccolato, pesca sciroppata e gelato alle mandorle     € 10,00

Lemon curd, terra al cacao, spugna alla menta e gelato ai fruti rossi    € 10,00

LEGENDA ALLERGENI

Se hai allergie/intolleranze, per favore informa il nostro staff

Glutine e derivati

Late e derivati

Pesce e derivati

Uova e derivati

Sedano

Senape e derivati

Piato vegetariano

Crostacei

Arachidi/Fruta a guscio

Soia

Solfiti

Prodoto abbatuto 
ai sensi del reg. CE n. 852/047



MENU’ PRANZO

Caesar salad

Latuga, pollo, bacon croccante, Parmigiano Reggiano e crostini di pane tostato     € 14,00

Salmone marinato con spinaci, finocchieto, avocado e salsa citronete     € 14,00

Gamberi rossi con salsa allo yogurt, songino, rucola, cipolloto e mango     € 15,00

Hamburger 47 
Manzo 200 gr, pomodoro, latuga, cipolla caramellata, cheddar 
e salsa BBQ servito con patatine frite e cetriolini     € 19,00

Club sandwich 47     € 17,00

Lasagna 47
Pesto di basilico, fagiolini, patate e pomodorini secchi     € 14,00



Questo menù è stato pensato e creato da:
Chef Gabriele Enrico

Resident Chef Antonio Gentile

LEGENDA ALLERGENI

Se hai allergie/intolleranze, per favore informa il nostro staff

Glutine e derivati

Late e derivati

Pesce e derivati

Uova

Sedano

Senape

Vegetariano

Crostacei

Arachidi / Fruta a guscio

Soia

Solfiti

Surgelato

Prodoto abbatuto 
ai sensi del reg. CE n. 852/047


