
OFFICINE DEL PESCE
R O M A - M E R C A T I  G E N E R A L I

“Officine del Pesce è un antico casale romano 
dove la cucina mediterranea trova la sua 

maggiore espressione. 
E’ lo chef del ristorante a guidare gli ospiti in un 

percoso 
culinario fra i profumi e i sapori del belpaese. 

Un viaggio dove curiosità, originalità e fantasia 
rappresentano i migliori ingredienti di questa 

officina del gusto.”

Via della Tenuta del Cavaliere, 1 - 00131, Roma, Guidonia
www.officinedelpesce.com

Regolamento UE 1169/2011 obbligatorio per ristoranti dal 13/12/2014 sulla presenza di allergeni nel menù potenzialmente pericolosi
La preparazione degli alimeniti del ristorante Officine del Pesce attua la normativa Europea GMP (Good Manifacturing Pratice) ed un approccio sistematico basato sul sistema HACCP con lo scopo di individuare i punti 
critici di controllo per ciò che concerne la presenza di allergeni negli alimenti atti a causare reazioni avverse anche gravi nei clienti. Pertanto comunichiamo che nel nostro menu sono presenti i seguenti nutrienti 
potenzialmente pericolosi per le persone predisposte o a rischio di intolleranze o allergie: cereali contenenti glutine, glutine, crostacei e molluschi comprese ostriche, uova (anche sottoforma di olio di arachide o olio di semi 
vari), anacardi, soia ( anche sottoforma di salsa di soia), latte e latte di cocco, lattosio, latticini freschi, latticini stagionati (parmigiano reggiano - grana padana - pecorino romano), formaggi erborinati, frutta a guscio ( 
mandorle, noci, nocciole, pistacchi) anche contenuta in farina, pasta etc.., sedano, sedano rapa, fave fresche, senape, zenzero fresco e secco, semi di sesamo, di papavero, di lino, anidride solforosa e solfiti (contenuti anche 
nel vino) . Il personale è informato sulla presenza nei piatti dei sopraindicati allergeni e potrà pertanto consigliare il cliente finale sulla presenza o meno di essi nelle nostre preparazioni. 
VI PREGHIAMO PERTANTO DI RENDERCI NOTE EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE ANCHE DIVERSE DALLE PRECEDENTI ALLO SCOPO DI EVITARE L’ORDINE DI PIATTI POTENZIALMENTE 
PERICOLOSI. 



Antipasti crudi

Plateau (per due persone)       28.00 
2 scampi, 2 gamberi rossi, 2 mazzancolle, 4 gobetti

Gran Plateau         56.00  
5 scampi, 5 gamberi rossi, 5 mazzancolle, 10 gobetti

Battuto di crostacei        16.00

Trittico          18.00
Assaggio di carpaccio di spigola, tartare di orata e tartare di tonno

Tartare di orata         10.00
pomodorini, olive e capperi

Carpaccio di spigola        10.00
pomodorini, sale, olio e zest di arancia
 
Tartare di tonno         16.00
servita su una schiacciata di patate aromatizzata al finocchietto

Gamberi rossi         16.00
di Mazara del Vallo (5pz)

Scampi          18.00
Mar Mediterraneo (5pz)

Secondo disponibilità
Ricci           4.00 pz
Tartufi          3.50 pz
Cannolicchi          0.50 pz
Fasolari          2.50 pz

In alcuni periodi dellʼanno, i prodotti ittici presenti nel nostro menù, potrebbero essere congelati o surgelati a causa della loro reperibilità.
Tutti i prodotti ittici da consumarsi crudi, sono stati sottoposti ad un processo in abbattimento rapido della temperatura per ottenere un prodotto salubre come da regolamento CE 853/2004.



Il menu delle ostriche
   

Spéciale Poésie by Mauger      5.00
La degustazione dell’ostrica Spéciale Poésie è un invito a  un’esperienza culinaria 
e melodica unica. 
Le papille gustative vengono prima ammaliate dall’alternanza delle note legger-
mente iodiche. Il palato viene poi affascinato dalle note morbide e dolci 
provenienti da flussi ricchi di fitoplancton e sali minerali. L’ostrica Spéciale 
Poéesie ha ottenuto la medaglia d’oro al concorso nazionale di Parigi ed è 
considerata da alcuni intenditori come una delle ostriche più raffinate.

Spéciale Julina by Fonteneau     5.50
Nasce e viene allevata in Irlanda del sud, poi passa all’affinamento nelle claire di 
Marennes in Francia.
L’ostrica Spéciale Julina è croccante, con un retrogusto persistente, sorprenden-
te con il suo gusto iodato che si trasforma in zuccherino, è un’ostrica per veri 
appassionati, alla ricerca di nuovi sapori e sensazioni.   

Veules Les Roses        5.00
Gouville (Alta Normandia Dipartimento Senna Marittima).
Prende il nome della magnifica cittadina balneare situata sulla Costa di Alaba-
stro in Alta Normandia. 
Questo Speciale deve il suo gusto alla miscela d’acqua dolce e acqua  salata gene-
rata dal mare e da tre fiumi sotteranei. Carnosa, croccante, profumata, spesso 
comparata alla famosa Gillardeau, per il suo colore bianco.

Speciale Gillardeau       5.50
La famiglia Gillardeau è un’istituzione dell’ostricultura francese, questo prodot-
to è considerato di “Dom Perignon” delle ostriche. 
È un’azienda a conduzione familiare situata a Marennes Olèron, che da 110 anni 
produce e seleziona una delle ostriche più richieste dagli chef di tutta Europa. 
La carne si presenza polposa e succolenta. Ogni sensazione è equilibrata, la 
leggera sapidità viene equilibrata da una dolcezza unica nel suo genere. 
La carnosità sposa la tenerezza, l’elegante persistenza conclude un capolavoro 
dell’ostricoltura.



Antipasti caldi

Insalata di mare             13.00 

Mozzarella di bufala di Amaseno con gambero rosso   12.00 
di Mazara del Vallo          
pesto di mandorle e acqua di pomodoro

Vellutata di carota, zenzero e spigola marinata al lime  10.00

Alici marinate         9.00

Baccalà CBT         13.00
al Gazpacho

Fiori di zucca          10.00
mozzarella, fiori di zucca e mostarda
 
Calamaretti fritti        13.00
con patate chips e zucchine
 
Soutè di cozze con crostini e agrumi     10.00

Polpette tonno e patate (5 pz)       10.00
panate e fritte con salsa di zucchine e maio Sirash   

Primi piatti

Spaghetti alle vongole            18.00 

Risotto alla pescatora           16.00

Spaghettone all’astice         30.00 
Pasta fresca con farina Senatore Cappelli produzione propria

Fusilli con gamberi        20.00 
Pasta fresca con farina Senatore Cappelli produzione propria, 
pachino e pecorino

Casarecce con spigola        18.00 
Pasta fresca con farina Senatore Cappelli produzione propria, 
fiori di zucca e pachino

Primo fresco del giorno      18.00/24.00  
Secondo disponibilità  

In alcuni periodi dellʼanno, i prodotti ittici presenti nel nostro menù, potrebbero essere congelati o surgelati a causa della loro reperibilità.
Tutti i prodotti ittici da consumarsi crudi, sono stati sottoposti ad un processo in abbattimento rapido della temperatura per ottenere un prodotto salubre come da regolamento CE 853/2004.



Secondi piatti

Grigliata Mista             20.00
scampi, calamari, gamberoni, orata e tonno

Cuoppo          18.00
frittura di gamberi e calamari
 
Trancio di ombrina alla griglia      18.00
con caponata di verdure

Scottata di tonno            20.00
con verdurine wok

Filetto di spigola alla griglia           18.00
con cicoria ripassata 

Pesce da banco pescato       8.00 l’etto

Pesce allevato (spigola, orata, ombrina)     5.50 l’etto

Astice          9.00 l’etto

Astice Blu          11.00 l’etto

Aragosta          13.00 l’etto

Contorni 

Misticanza con frutti di bosco          6.50

Verdura a foglie             5.00

Verdure grigliate         5.50

Patate forno/fritte         4.00

Insalata mista          5.00

Insalata verde          4.00

Verdurine wok          5.50

In alcuni periodi dellʼanno, i prodotti ittici presenti nel nostro menù, potrebbero essere congelati o surgelati a causa della loro reperibilità.
Tutti i prodotti ittici da consumarsi crudi, sono stati sottoposti ad un processo in abbattimento rapido della temperatura per ottenere un prodotto salubre come da regolamento CE 853/2004.



Dolci e frutta

Tiramisu Espresso            5.50 

Gelato              4.50
pistacchio,nocciola, vaniglia, cioccolato

Sorbetto              4.50
melone, fragola e limone

Ananas              4.50

Fragole              5.00

Fragole con gelato            6.00

Tagliata di frutta            6.00 

Frutta di stagione            5.00

Dolce del giorno             6.50 
 

 

 

In alcuni periodi dellʼanno, i prodotti ittici presenti nel nostro menù, potrebbero essere congelati o surgelati a causa della loro reperibilità.
Tutti i prodotti ittici da consumarsi crudi, sono stati sottoposti ad un processo in abbattimento rapido della temperatura per ottenere un prodotto salubre come da regolamento CE 853/2004.


