
 
 

Antipasti 
 
Antipasto de Gli Amici: pancetta arrotolata, capocollo e guanciale di Visso, burrata di Andria 
,bruschetta al pomodoro, ortaggi sott’olio        14,00 euro 
Parmigiana di melanzane alla siciliana  9,50 euro  
Pizza di formaggio con corallina e uovo sodo               7,00 euro 
Bruschetta a lievitazione naturale(pomodoro e basilico,cacio e pepe,crema di asparagi) 9,50 euro 
Prosciutto crudo di montagna 18 mesi 9,50 euro 

  Caprese con mozzarella di bufala e basilico 9,00 euro 
Mozzarella di bufala di “Paestum” 5,00 euro 
Prosciutto crudo di montagna 18 mesi con mozzarella di bufala 12,00 euro 

 
Fritti 

 
Supplì al ragù1pz. 2,00 euro 
Fiore di zucca 1pz.  2,00 euro 
Filetto di baccalà* 1pz. 2,50 euro 
‘Polpette’ cacio e pepe 5pz. 4,00 euro 
Carciofi alla giudia 1pz 4,00 euro 
Gran fritto: 2 fiori di zucca, 1filetto di baccalà, 1 supplì, 1 oliva ascolana, 3 ‘polpette’ cacio e pepe  13,00 euro 
 

Insalate 
 
Insalata di Cesare (guanciale tostato, pollo grigliato, crostini di pane, lattuga, salsa con alici ed uovo) 9,50 euro 
Insalata mista              6,50 euro 
Insalata di finocchi, olive, caprino, sesamo e arance       9,50 euro 
Insalata greca (lattuga, feta, cetrioli, olive, cipolla, pomodori salsa tzatziki)        9,50 euro 
 

 
Pasta 

 
Mezze maniche all’amatriciana  8,00 euro 
Tonnarelli cacio e pepe  8,00 euro 

  Fusilloni alla puttanesca di baccalà   11,50 euro 
Fettuccine ai carciofi              9,00 euro 
Gnocchi al pomodoro fresco             9,00 euro 
Lasagna al ragù             10,50 euro 
 

Carne e pesce 
   
  Polpette della Nonna       12,50 euro 

Saltimbocca alla romana       14,50 euro 
  Bocconcini di pollo con i peperoni alla romana       13,50 euro 
  Spezzatino di abbacchio con carciofi       15,00 euro 
  Baccalà* alla romana       17,00 euro 

Polpo* grigliato con caponata di melanzane       16,50 euro 
 

Contorni 
 
Cicorietta saltata           5,50 euro 
Carciofi alla romana 1pz          4,00 euro 
Patate al forno e rosmarino         4,50 euro 

 
Dolci e frutta 

 
Tiramisù            5,50 euro 
Panna cotta al caramello         5,50 euro 
Torta al cioccolato senza farina         5,50 euro 
Sorbetto al limone           5,00 euro 
Gelato: crema, nocciola, cioccolato        5,00 euro 
Insalata di frutta fresca          4,50 euro 
Ananas             5,00 euro 

 
 

 



 
 
 
 
 

Trattoria 
de “Gli Amici” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Trattoria de “Gli Amici” è lieta di accogliervi. Il nostro non è un semplice ristorante. Non solo 
per le ‘specialità’ offerte, che speriamo siano di vostro gradimento, ma per il clima che si 
respira. 
Questo locale infatti è gestito da una cooperativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.  
Vi lavorano persone disabili affiancate dai loro amici che aiutano volontariamente. Insieme, 
perché non crediamo ad un mondo diviso in due. E poi, le cose migliori si fanno in amicizia. 
Ci siamo divisi il lavoro: c’è chi serve,chi cucina, chi pensa a rendere accogliente l’ambiente e 
tanti clienti incominciano ad affezionarsi alla nostra tavola. 
I quadri appesi alle pareti esprimono ciò che si può fare malgrado qualche difficoltà fisica o 
psichica. E il menù proposto è il risultato di un lavoro che non si può negare a qualcuno solo 
perché è disabile. Ecco perché ci chiamiamo Trattoria de “Gli Amici”. 
Allora, non resta che assaggiare i nostri piatti e… 
 
Buon Appetito! 
 


