La preziosa semplicità della qualità più autentica è il primo ingrediente della
nostra cucina, dove assaporare l’incontro tra tradizione
e originalità creativa.
Ogni piatto è trionfo di stagionalità e freschezza delle migliori materie
prime, provenienti solo da piccoli produttori e lontane
dalla grande distribuzione.
Questa è la nostra filosofia. Benvenuti al Ristorante Moma.

Simplicity, tradition, quality and imagination.
These are the elements that distinguish our menus.
Each dish is a Triumph of seasonality and freshness of the best
gastronomic product, coming only from small producers and distant
from large retailers.

This is our philosophy. Welcome to the Moma restaurant

.

Il cibo è memoria

Amuse-bouche

Terrina di lingua con agretti e salsa tonnata
Veal tongue terrina with “agretti” and tuna sauce

Plin di coniglio alla cacciatora
Plin with rabbit “alla cacciatora”

Pollo alla diavola, carote e fegatini
Chicken “alla diavola”, carrot and livers

Pre-dessert

Portico di Ottavia... ricotta di pecora e visciole selvatiche
Ricotta cheese, wild sour cherries and pepper

Euro 75,00 p.p.

Abbinamento vino, 3 calici
Wine paring, 3 glasses
Euro 30,00 p.p.

Il menù degustazione è servito solo per tutti i commensali al tavolo… da ordinare entro le 22:00.
The tasting menu will be served for all the guest at the table … to be order until 22:00.

Passeggiata sul litorale

Amuse-bouche

Il nostro Orto di stagione
Seasonal garden

Pesce azzurro fritto e marinato
Marinated and fried blue fish

Cappelletti seppie e piselli
Cuttlefish and green peas cappelletti

Spaghettone il Valentino e assoluto di triglia
Spaghettone “il Valentino” and red mullet “assoluto”

Polpo verace alla vignarola
Grilled octopus at “vignarola style”

Pre-dessert

Piccola e rotonda .... la favetta di Terracina
Small and round… “la favetta di Terracina”
Euro 95,00

p.p.

Abbinamento vino, 4 calici
Wine paring, 4 glasses
Euro 40,00 p.p.

Il menù degustazione è servito solo per tutti i commensali al tavolo… da ordinare entro le 22:00.
The tasting menu will be served for all the guest at the table … to be order until 22:00.

ANTIPASTI │ STARTERS

Il nostro orto di stagione …………………………………………………………………….

16,00

Seasonal garden

Terrina di lingua con agretti e salsa tonnata

…………..……………………………………. 18,00

Veal tongue terrina with “agretti” and tuna sauce
Croccante di seppia alla puttanesca

……………………………………………………….. 20,00

Crunchy cuttle fish “puttanesca style”

Tonno rosso del mediterraneo e asparagi …………..………………………………………... 22,00
Mediterranean red tuna and asperagus

Pesce azzurro fritto e marinato …………………………..................……………………….... 18,00
Marinated and fried blue fish

PRIMI │ PASTA

Risotto alla camomilla, anguilla affumicata e origano ……………………..………..………. 18,00
Chamomille risotto, smoked eel and origan

Cappelletti… seppie e piselli ………………………………………….…………………….. 18,00
Cuttlefish and green peas cappelletti

Plin di coniglio alla cacciatora …………………………………………….…………..…….. 18,00
Plin with rabbit “alla cacciatora”

Chitarrine Verrigni alla gricia, guanciale D.O.L. e cacio sbronzo …...………………………. 16,00
Traditional chitarrine “Gricia”, pecorino cheese, crispy pork cheek and black pepper

Spaghettone il Valentino e assoluto di triglia ……………………………….......................... 20,00
Spaghettone “il Valentino” and red mullet “assoluto”

SECONDI │ MAIN COURSES

Pollo alla diavola, carote e fegatini …..…………..…………………………..……………... 28,00
Chicken “alla diavola”, carrot and livers
Reale di Manzo, rabarbaro, mandorle e melissa (minimo per due persone ) ….……………... 50,00
Beef, rhubarb, almond and lemond mint (for two people)

Pescato locale, vongole, asparagi e zafferano …………...……………………….………….. 32,00
Catched fish of the day, clams, asparagus and saffron
Polpo verace alla vignarola …………………….………………………………………….… 28,00
Grilled octopus at “vignarola style”

Ventresca di tonno rosso del mediterraneo e murici in porchetta
Mediterranean red tuna ventresca and seasnails “in porchetta”

…………….…………..… 30,00

DOLCI │ DESSERTS

Portico di Ottavia... ricotta di pecora e visciole selvatiche. ...………………………………… 12,00
Ricotta cheese, wild sour cherries and pepper

Gelo di rabarbaro, mandorle, fragole e basilico

……………………………………………... 12,00

Rhubarb jelly, almond, strawberries and basil

Bavarese al caffè, caramello e liquirizia …………………..…………………………….…… 12,00
Coffee bavarese, caramel and licorice
Gelato al miele, limone ed erbe aromatiche …………………………….…………………….. 12,00
Honey ice-cream, lemon and aromatic herbs

Oltre il giardino... caprino, mele, asparagi e piselli …...……………………………………… 12,00
Beyond the garden… goat cheese, apple, asparagus and green peas

Acqua minerale ................ 3,00
Mineral water
Pane fatto in casa .............. 3,00
Home made bread
Caffè ................................. 3,00
Coffee
Vini in mescita .................. S.Q
Wind by the glass

Per le mezze porzioni rivolgersi al personale di sala. Tutti gli alimenti presenti nel menu possono contenere allergeni. In
caso di allergie ed intolleranze si prega gentilmente di comunicarle al personale di sala.
For half a portion please contact the room staff. All foods in the menu may contain allergens. In case of allergies and
intolerances please communicate it to the room staff.

