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Pane e midollo al forno

RoastDuck ovvero petto d’anatra preparato come un roastbeef

Insalata di campo di primavera

Patè di fegatini

Stracotto di coscia d’anatra in pagnotta

Vinaigrette con fondo d’anatra

Pane di nostra produzione

8€

39€

Un intero servizio per due persone che comprende:

BAO 
Pane della tradizione asiatica cotto a vapore e fatto da noi

Insalata di quaglia, salsa al rosmarino, erba cipollina,  carota e sedano

Pescato del giorno al tandoori, melanzane a funghetto e prugne

Salsa con cipolla caramellata alla “genovese” e sfilacci
di vitello al BBQ

Crema di avocado, fave, piselli, asparagi e pecorino

12€

12€

12€

12€

FOCACCIA DI PATATE “MARZAPANE”
Pizza di patate e kefir cotta alla brace

Stracchino, pepe di Jamaica, santolina e limone

Salmone marinato, yogurt, olive, capperi e finocchiella

10€

10€

SANDWICH
Pane lavorato con farine da grani antichi siciliani

Pastrami home made, burro ai cetriolini e funghi cardoncelli
alla brace

Mozzarella di bufala campana, alici, peperoni sott’olio e ciliegie

12€

12€

DOLCI

Torta quasi Barozzi (torta al cioccolato) con cremoso al caffè

Zuppa Inglese        

7€

7€
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Bolle

Franciacorta Enrico Gatti Brut DOCG
 

Bianchi

Le Clocher Petite arvine 2019 DOC  (Valle d’Aosta)

Cococciola Vola Volè 2018 IGT (Abruzzo)

Rossi

Montepulciano d’Abruzzo Cantina Lunaria
Coste di moro 2016 DOP

Vermentino nero di Terenzuola 2018 IGT (Toscana) 

Birre Artigianali

Birra del Borgo Re Ale  cl. 33

Birra del Borgo Duchessa  cl. 33

Cocktail DRINK IT

Negroni

Mi.To

Bevande analcoliche

Chinotto Lurisia

Aranciata Lurisia

Coca Cola

28€

20€

20€

22€

22€

6€

6€

7€

7€

4€

4€

4€

Una fusione esemplare tra bitter e vermouth, che rappresentano due città italiane
 - Milano e Torino - così come il drink idealizza due aspetti del nostro Belpaese:
amaro e amabile.

Il cocktail italiano per eccellenza. Armonico, rotondo, speziato.
Nella versione imbottigliata regala davvero un’esperienza unica che delizia il palato
anche degli ospiti più esigenti.



P e r  o r d i n a r e  p o t e t e :

Chiamare direttamente al ristorante
al numero 0664781692

Utilizzare le piattaforme Deliveroo e CosaPorto

Inviando una mail a
info@marzapaneroma.com

Il servizio è attivo dalle 19 alle 22 dal martedì al sabato
La domenica dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22

Marzapane Roma | Via Velletri 39 – 00198 Roma www.marzapaneroma.com


