


in base alla stagionatura 
alcuni prodotti potrebbero 

essere surgelati

"Se me frulla un pensiero che me scoccia 
me fermo a beve e chiedo aiuto ar vino: 
poi me la canto e seguito er cammino 

cor destino in saccoccia."

Trilussa



Antipasti
salumi e formaggi
PROSCIUTTO E BUFALA 
crudo semistagionato e mozzarella di 
bufala certificata

€ 9,00

BUFALA 
mozzarella di bufala certificata

€ 6,00

TAGLIERE SALUMI E FORMAGGI
salumi e formaggi di provenienza regionale

€ 9,00

RICOTTINE DI BUFALA
servite con ventaglio di pere, miele e frutta secca

€ 9,00

FANTASIA DI FORMAGGI
tagliere di formaggi selezionati, stagionati e non, 
accompagnati da mieli, composte e marmellate

€ 10,00

€ 16,00ANTIPASTO FAONTE X 2 
tagliere misto di salumi e formaggi con tris 
degustazione dalla cucina

€ 9,00FAGIOLI CON LE COTICHE 
ricetta tradizionale con cotiche di prosciutto 
di suino e fagioli borlotti

€ 8,00CAPRESE DI BUFALA
tagliata di pomodoro fresco e mozzarella di 
bufala certificata

€ 10,00BACCALÀ ALLA PUTTANESCA
trancio di baccalà con olive, capperi, pomodori

€ 12,00BATTUTA DI MANZO
preparata al coltello e condita con vinaigrette 
e salse della casa

€ 8,00WOK DI VERDURE
saltate con salsa di soia e mosto d'uva cotto

per cominciare

friggitoria
FRITTO FAONTE 
fritto misto della tradizione romana e non, 
pastellato alla birra

€ 10,00

FISH & CHIPS “ROMANO" 
filetti di baccalà con patate

€ 9,00

€ 7,00ROTOLI DI MORTADELLA  E PROVOLA
involtini di mortadella e provola pastellati

€ 6,00CARTOCCIO DI FIORI E ZUCCHINE
fiore di zucca con alici e mozzarella 
e bastoncini di zucchina

€ 4,00SUPPLÌ FAONTE
fantasia dello chef

selezione di salumi e formaggi tipici 
delle migliori regioni italiane

con tradizione casearia



Primi
classici
AMATRICIANA € 8,00
GRICIA € 8,00
CARBONARA € 8,00
CACIO E PEPE € 8,00

su richiesta pensiamo anche ai vegetariani e celiaci

ravioleria
CACIO E PEPE ALL’AMATRICIANA 
ripieno di pecorino e grana condito con 
guanciale, pomodoro e pecorino

€ 11,00

BURRATA AL POMODORO E BASILICO 
ripieno di burrata, conditi con pomodoro e basilico

€ 12,00

CARCIOFI GUANCIALE E POMODORINI
ripieno di ricotta e carciofi conditi con guanciale 
e pomodorini freschi

€ 12,00

GORGONZOLA ALLA CREMA D’UOVO
ripieno di gorgonzola dolce e pere, conditi con 
crema d’uovo e parmigiano

€ 11,00

BRASATO AL POMODORO
ripieno di brasato di manzo, conditi con pomodoro

€ 11,00

speciali
TONNARELLO PORCINI E GUANCIALE 
pasta all’uovo artigianale condita con 
funghi porcini e guanciale

€ 12,00

SPAGHETTONI CON 
POLPETTE AL SUGO (X 2) 
spaghetti conditi con polpette al sugo

€ 16,00

FETTUCCINE ZAFFERANO 
E SALSICCIA DI NORCIA
pasta all’uovo artigianale condita con 
salsicce norcine e zafferano

€ 10,00

PAPPARDELLE CARBONARA VEGETALE
pasta all’uovo artigianale condita con zafferano, 
zucchine e cipollato dolce stufato

€ 10,00

PACCHERI AL BACCALÀ
pasta con baccalà, olive taggiasche, 
pomodori secchi e timo

€ 12,00



Secondi
roma mia
INVOLTINI AL SUGO 
rotolo di carne di manzo con mortadella sedano, 
carota e pomodoro

€ 9,00

CODA ALLA VACCINARA 
coda di manzo con sedano, odori e pomodoro

€ 11,00

TRIPPA ROMANA
trippa con odori pomodoro, mentuccia e pecorino

€ 9,00

STRACCETTI DI MANZO 
carne di manzo

€ 9,00

POLPETTE AL SUGO 
carne di manzo lavorata e cotta 
nel pomodoro e odori

€ 9,00

CORATELLA 
corata di agnello con odori e vino bianco

€ 10,00

PAJATA
5 anelli di pajata lavorati a mano 
con odori e pomodoro

€ 15,00

FETTINA PANATA
carne di vitella panata e fritta con patate

€ 11,00

SALTIMBOCCA 
carne di vitella con salvia, prosciutto crudo 
e vino bianco

€ 10,00

griglia
€ 14,00TAGLIATA 

tagliata di manzo servita con rucola 
e grana DOP 24 mesi

€ 12,00HAMBURGHER “FAONTE” 
mega burgher con patate fritte, mozzarella 
di bufala al pecorino, guanciale croccante, insalata, 
pomodoro e salsa barbacue dello chef

€ 16,00BISTECCA
manzo servito con patate

€ 9,00PETTO DI POLLO
petto di pollo grigliato con patate

€ 14,00ENTRECOTE
manzo servito con patate

€ 18,00

TRANCIO DI TONNO 
GRANELLATO AL PISTACCHIO
con patate (chiedere disponibilità all'oste)

€ 19,00

FILETTO
manzo servito con patate



contorni

le insalatone
CESARE 
lattuga, crostini di pane, grana, 
salsa Cesare e pollo grigliato

€ 10,00

FAONTE 
lattuga, pere, noci, salsa al pecorino, 
guanciale croccante

€ 9,00

NERONE
rucola, pomodori, funghi, salsiccia, 
salsa piccante

€ 9,00

BRUTO
lattuga, cipolla rossa, straccetti di manzo, 
olive e salsa Cesare

€ 9,00

AUGUSTO
rucola, pomodori, crema di formaggio, 
salmone affumicato, petali di mandorle

€ 10,00

PATATE AL FORNO O FRITTE € 4,00

CICORIA RIPASSATA O ALL’AGRO € 5,00

CARCIOFI
alla giudia o alla romana

€ 5,00

VERDURE GRIGLIATE € 5,00

INSALATINA MISTA € 4,00

L'orto



al cucchiaio

Dolcezze

DOLCE DELLO CHEF 
proposta giornaliera

€ 6,00

TIRAMISÙ € 5,00

CHEESCAKE DELLO CHEF € 6,00

DELIZIA AL LIMONE € 6,00

PASTICCIOTTO LECCESE € 5,00

TORTINO CUORE CALDO 
AL CIOCCOLATO

€ 5,00

in credenza
CROSTATA DI VISCIOLE € 5,00

TOZZETTI DI NOCCIOLE € 4,00

CIAMBELLINE AL VINO € 4,00

TAGLIERE MISTO CON PASSITO € 6,00

€ 4,00

Bevande
ACQUA € 2,00

GASATE
Coca Cola, Fanta, Sprite, Chinotto, Gassosa

€ 2,50

BIRRE NAZIONALI 
IN BOTTIGLIA

33cl € 3,50
66cl € 5,00

BIRRE ARTIGIANALI
chiedi consiglio all'oste

 a partire da € 6,00

Vino 
L’Osteria propone una buona scelta di vini 
locali e nazionali, selezionati da cantine del 

territorio e dalle più importanti aziende vinicole 
italiane. Consulta le nostre carte o chiedi 

consiglio all’Oste

Liquori e Distillati 
Ampia selezione di liquori, amari con una 

speciale attenzione ai distillati ed in particolare 
nello specifico delle Grappe. L’Osteria offre una 

ottima gamma di prodotti di qualità superiore.

€ 4,00

€ 6,00

specialità d'estate

SORBETTO

TARTUFO DI PIZZO CALABRO



Faonte
il Liberto

Nerone nel giugno del 68, cercando di sfuggire agli uomini di Galba che ormai aveva ottenuto 
l'appoggio da parte del senato, scappò da Roma, trovando asilo presso la villa del liberto Faonte, 
dove si tolse la vita per non essere catturato. Questa vicenda viene ampiamente narrata da 
Svetonio nella Vita di Nerone.

Viene comunemente denominata Villa di Faonte l’area archeologica  compresa tra via delle Vigne 
Nuove e via Passo del Turchino caratterizzata dalla presenza di strutture pertinenti ad una villa 
privata che si trovava circa al sesto chilometro della via Nomentana tra questa e la via Salaria. 
La villa venne descritta dal Nibby nel 1849 e poi dal Tomasetti e dal Lanciani che riferirono 
la presenza di murature in opus reticolatum che si estendevano sulla collina per una superficie 
di circa 300 mq e la presenza di un criptoportico, in seguito riconosciuto essere in realtà una 
cisterna, addossata al lato sud della collina.

in base alla stagione alcuni prodotti 
potrebbero essere surgelati


