
magnamo



Naviga&Vinci

Ma che vor dì “Ribelle”?
È molto semplice: ve famo magna’, 
beve e divertì come sappiamo 
fa’ solo noi.

Benvenuti alla Valle Del Sacco, 
metteteve comodi
e godeteve ‘a serata!

Scannerizza il QR CODE,
per il menu.
Scan the QR CODE
for the menu.

Mentre aspetti che te portamo l’antipasto te devi connette!

Stappa ‘na bella Bottiglia de Bollicine, 
oppure viziati con un bel calice de vino.
C’avemo pure lo Spritz, pensa ‘n po’!

Scegli un frittino, ‘na bruschetta, 
‘na carbonara o ‘na bella pizzetta… 
Trattate bene, sei nel posto giusto!

Connettiti e registrati alla nostra rete 
LA VALLE DEL SACCO WIFI, gratta

e prova a vince uno dei nostri premi!
Non esse timido, non fa’ complimenti.
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Bollicine de Classe
(solo in bottiglia)

Ca’ Del Bosco – Cuvèe Prestige
Franciacorta
Lombardia. 50€

Lantieri – Satèn
Franciacorta 
Lombardia. 34€

Rotari 28 - Cuvèe Brut  
Trento DOC 
Trentino. 30€

Bollicine da Coccola
Metodo Classico – Brut 
Bacio della Luna
Veneto.

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG Extra Dry 
Bortoluz
Veneto.

Prosecco Asolo DOCG 
Superiore Millesimato Dry 
Bedin
Veneto.

“Famme uno Spritz!”
SPRITZ
Aperol o Campari,
Prosecco DOC Treviso e Soda. 6€

Calicetti de Vino Rosso
Cesanese del Piglio
DOCG Nerva
Petrucca e Vela 
Lazio.

Morellino di Scansano
Mantellassi
Toscana.

26€ 17€

5€

16€

4,5€

Calicetti de Vino Bianco
Passerina del Frusinate
I.G.P. Vela
Petrucca e Vela 
Lazio.

Athesim Flumen
Gewürztraminer
Cantine Aldeno
Trentino. 

16€

4,5€

17€

4,5€

22€

5€

6€

18€

5€



Bruschet t ine de Quart iere

Edizione

Limitata

Tutta la tradizione Romana su un pane bello croccante, caldo e tostato!
Ce piace vince’ facile. So bone, fidate.

Potevano manca’ i Frittini? Ovviamente No! Daje.

4,5€

4,5€

4,5€

la piu, golosa
‘A SPACCONA
Una Bomba per il palato:
‘Na vera esplosione de sapori  forti e decisi
NUN TE LA POI PERDE!
Lardo de Mangalica selezione DOL, crema d’ovo e 
tartufo nero fresco uncinato. Puoi solo godere! 7€

PORN BURRATA 
A’Burrata… ‘n carrozza, Esatto!
Perfetta per due persone.
Se po fa’? Se po fa’.
Burrata ricoperta di mortadella, fritta, crema
al basilico e polvere di pistacchio di Bronte. 8,5€

‘A SIGNORA 
Fior di latte in cottura,
puntarelle e alici
del mediterraneo. 5,5€

PARMIGIANA
Fior di latte,
melanzane rosticciate, 
basilico fresco e parmigiano. 5€

CARCIOFO ARROGANTE
Crema di carciofi,
guanciale croccante 
e Pecorino Romano DOP. 6€

REATINA
Ciauscolo reatino selezione 
DOL e stracchino. 5€

CICORIA E SARSICCIA
Salsiccia al forno
e cicoria ripassata. 5,5€

STRACCIAMORTAZZA
Mortadella, stracciatella 
e polvere di pistacchio di Bronte. 5€

la piu, venduta

FIORE DI ZUCCA… E ALICI 
Fiore di zucca fritto, ripieno 
di mozzarella filante e alici. 3€

CROCCHETTA PETTINATA
Crocchetta in tempura di patate, 
cicoria e provola. 2,5€

SUPPLÌ CLASSICO
Riso al pomodoro
e mozzarella filante. 2€

OLIVE ASCOLANE
Sette olive farcite con carne,
panate e fritte. ‘Na Goduria. 4€

BACCALÁ FRITTO
Croccante filetto di baccalà fritto in pastella. 5,5€

il piu, venduto

per
2

GIRA PAGINA
e scopri

La Nostra
Cucina!

BON BON DI PARMIGIANA
Polpette fritte di melanzane
alla parmigiana, servite con
sughetto di pomodoro. 3€



Ant ipast i

Edizione

Limitata

FOCACCIA BIANCA: provala con tutti i Taglieri e il Crudo e Bufala. Bona Davero! +3,5€

TAGLIERE PE’ GLI INTENDITORI
(Salumi e Formaggi)
Perfetto ogni due persone
Prosciutto crudo, spianata romana, 
salame ventricina, salsiccia di cinghiale, 
mortadella I.G.P, caciotta Civitonica della Tuscia 
selezione DOL, caciotta Gran pastore e miele. 18€

TAGLIERE DE’ PORCHETTA
Perfetto ogni due persone
Porchetta di Ariccia I.G.P. calla calla, 
cò ‘na bella focaccietta bianca vicino. 15€

A’ TARTUFARA
Nun puoi dì de esse’ stato alla Valle Del Sacco
se non la provi armeno una, due, 
pure tre vorte nella vita! 
Spaghetti con crema d’uovo e Pecorino Romano DOL,
guanciale croccante DOL, ‘na bella spolverata
de pepe nero (base Carbonara), serviti con scaglie
di tartufo nero uncinato. Se Gode Forte. 16€

perfetta con:
Passerina del Frusinate I.G.P. Vela Petrucca e Vela. +4,5€

CARCIOGRICIA
Fettuccine all’uovo con fonduta di Pecorino Romano DOL,
pepe nero, guanciale croccante DOL e carciofi spadellati. 
Tanta robba davero. 13€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva - Petrucca e Vela. +5€

TRASFERTA IN SICILIA
Spaghetti con crema d’uovo e Pecorino Romano DOL,
pepe nero, gamberi spadellati, granella di pistacchio 
di Bronte e scorza di lime. “Anvedi che viaggio”. 13,5€

perfetta con:
Athesim Flumen Gewürztraminer - Cantine Aldeno. +4,5€

CRUDO E BUFALA
Semplice. Fresco. Delicato. Bono.
L’Antipasto leggero e sfizioso.
Prosciutto crudo e Mozzarella 
di bufala Campana DOP. 12,5€

ALICETTE FRITTE 
Alicette spinate, panate e fritte in olio bollente.
Questa vanno a rubba, le finimo come
er pane perché ce vole tanto 
amore e tempo pe’ falle. 14€

RISOTTO CON VIA DI SCAMPO
Risotto mantecato con crema di scampi
e uno scampetto ar centro. 12,5€

perfetto con:
Metodo Classico - Brut - Bacio della Luna. +6€

CARBONARA
Spaghetti con crema d’uovo e Pecorino 
Romano DOL, guanciale croccante DOL e 
‘na bella spolverata de pepe nero. 12€

perfetta con:
Passerina del Frusinate
I.G.P. Vela Petrucca e Vela. +4,5€

AMATRICIANA
Bucatini con salsa al pomodoro,
guanciale croccante DOL, Pecorino Romano DOL
e ‘na bella spolverata de pepe nero. 12€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva
Petrucca e Vela. +5€

GNOCCHIDÌ
(disponibili solo il Giovedì)
Gnocchi fatti in casa al pomodoro, alla sorrentina, 
cacio e pepe oppure come c’avemo voglia. 
Te famo sapere. 11€

perfetti con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

CACIO E PEPE
Spaghetti con fonduta di Pecorino 
Romano DOL e na’ bella spolverata 
de pepe nero. 11€

perfetta con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

per
2

i Ribelli i Classici

Edizione

Limitata
SPAGHETTONE ALLUCINANTE
Ce semo ispirati grazie ad un viaggio
culturale de spessore “fatto”
in una città importante: Amsterdam. 
Spaghettone quadrato di semola di grano duro saltato
con funghi Porcini* arrostiti, servito su un’avvolgente
fonduta di parmigiano e tartufo nero
uncinato a scaglie. Ma de che stamo a parla’! 18€

perfetto con:
Metodo Classico - Brut - Bacio della Luna. +6€

per
2



VERDURE MISTE DI STAGIONE 5€

CICORIA RIPASSATA 4€

PATATINE FRITTE 4€

BROCCOLI RIPASSATI 4,5€

Se hai particolari intolleranze o allergie alimentari, 
chiedi al nostro Staff il manuale degli allergeni. 
Siamo a tua completa disposizione! *In questo 
esercizio in caso di irreperibilità di alcune materie 
prime fresche, si utilizzano quelle surgelate 
all’origine. **Tutto il pesce fresco e semilavorati 
vengono prodotti e conservati con la tecnica 
dell’abbattimento rapido.

i Secondi

i Contorni pe, Accompagna,

L’angolo della ciccia, selezionata dar profondo nord Europa. 
Ce piace viaggia’ e favve prova’ cose particolari.

Ecco le nostre tagliate pensate pe’ soddisfa’ un po’ tutti i gusti!

PUREZZA DE TONNO
A’ semplicità ai suoi massimi livelli.
Filetto di tonno alla piastra,
tagliato a fette al momento
dopo cottura, condito con olio extravergine d’oliva 
e un pizzico de pepe. 15€

perfetta con:
Athesim Flumen Gewürztraminer
Cantine Aldeno. +4,5€

DIVINA
Tagliata di manzo di razza Danese,
servita con scaglie di Tartufo 
Nero uncinato. 21€

perfetta con:
Morellino di Scansano - Mantellassi. +4,5€

la piu, raFFinata

de Terra

de Mare

Edizione

Limitata

CARCIOFO ALLA ROMANA
Er Classico Immancabile!
Carciofo ripieno alla Romana come vole ‘a Tradizione. 5€

CARCIOFARA
Tagliata di manzo di razza Danese,
servita con contorno di carciofi croccanti
saltati e aromatizzati con aglio, 
menta e pepe nero. 19,5€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva
Petrucca e Vela. +5€

PORCINELLA
Tagliata di manzo di razza Danese,
servita con contorno di funghi Porcini*
saltati e aromatizzati con aglio, 
prezzemolo e pepe nero. 20€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva
Petrucca e Vela. +5€

MEDITERRANEA
Tagliata di manzo di razza Danese,
servita con rughetta, pomodori pachino 
e scaglie di parmigiano. 19,5€

perfetta con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

SEMPLICE SEMPLICE
Tagliata di manzo di razza Danese,
servita con olio aromatizzato
al rosmarino. 18€

perfetta con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

GIRA PAGINA
e scopri

Le Nostre
Pizze!

Mettice pure ‘na bruschetta 
bianca bella calda e croccante! + 1,5€



RENDILE SPECIALI
Mettice ‘na marcia in più!

Alici del Mediterraneo +3€

Funghi Porcini* +3€

Mozzarella di bufala 
Campana DOP +2,5€

Nduja Calabrese +1,5€

Na’ Bella grattata
de Tartufo nero Uncinato +5€

le Pizze Assolute

le Soli te Pizze

Queste sono quelle da Fori de capoccia, che rompono ogni tipo de schema loggico.
Semo matti mica pe’ niente!

Edizione

Limitata

L’ILLEGALE 
Broccolo romano ripassato in padella, 
fior di latte di Agerola, lardo di Mangalica 
selezione DOL, mandorle tostate e 
Conciato di San Vittore DOL. 15€

perfetta con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

ESAGERATA
Crema di patate stufate, carciofi romaneschi,
ciauscolo reatino selezione DOL e 
crumble di pane aromatizzato. 14€

perfetta con:
Passerina del Frusinate
I.G.P. Vela Petrucca e Vela. +4,5€

ORTOLANA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 
cicoria ripassata, melanzane rosticciate, 
zucchine e peperoni al forno. 8,5€

FUNGHI 
Pomodoro, mozzarella fior di latte 
e funghi champignon. 7,5€

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella fior di latte 
e salame ventricina. 7,5€

NAPOLI 
Pomodoro, mozzarella fior di latte
e alici. 7,5€

FRIGNONA 
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 
funghi champignon, uovo sodo, 
carciofini, olive e prosciutto crudo. 9€

TRICOLORE 
Pomodoro, mozzarella fior di latte
e basilico fresco. 7€

LUSSURIOSA
Mozzarella fior di latte, pere fresche sottili
in cottura, gorgonzola e granella di noci. 12,5€

perfetta con:
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG Extra Dry – Bortoluz. +5€

ARROGANTE
Patate julienne, mozzarella fior di latte, 
Porchetta calda e stracciatella. 13€

perfetta con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

RIBELLE TOTALE
Edizione Limitatissima!
Questa pizza nun se magna e basta, se gode già quanno
te arriva al tavolo, e se assapora ad occhi chiusi
dar primo fino all’urtimo morso. È PURA EMOZIONE! 
Crema di patate, sfoglia di patate rosticciate, Cecina de Leon IGP
(carne bovina Spagnola pregiata, stagionata e affumicata)
tartufo nero uncinato a scaglie e fonduta di parmigiano a caduta libera.
Ce stai ancora a pensa’? Daje! 19€

perfetta con:
Metodo Classico - Brut - Bacio della Luna. +6€

la piu, intensa la piu, elegante



Queste so’ quelle dove nun te puoi sbaglia’

Il Nostro è un impasto ad alta digeribilità fermentato naturalmente fino a 36 ore,
da cui nasce una pizza bassa e scrocchierella come la Tradizione Romana impone.

Rigorosamente cotta nel nostro forno a legna e spianata a mattarello.

L’impasto, ecco come lo Famo:

le Pizze Gajarde

SPLENDIDA
Pomodoro, mozzarella di Bufala Campana DOP,
salame piccante, funghi Porcini*
e basilico fresco. 11€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva
Petrucca e Vela. +4,5€

BOSCAIOLA
Pomodoro, funghi 
Champignon, 
salsiccia e prezzemolo. 9€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva
Petrucca e Vela. +5,5€

BEATA GIOVENTÙ
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 
peperoni, salsiccia
e Pecorino Romano DOL. 9,5€

perfetta con:
Morellino di Scansano Mantellassi. +4,5€

CONTADINA
Mozzarella fior di latte, zucchine, 
guanciale DOL
e Pecorino Romano DOP. 9€

perfetta con:
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG Extra Dry - Bortoluz. +5€

PARMIGIANA
Pomodoro, mozzarella di bufala 
Campana DOP, melanzane rosticciate, 
grana e basilico fresco. 9,5€

perfetta con:
Passerina del Frusinate
I.G.P. Vela Petrucca e Vela. +4,5€

PER LE VIE DI BOLOGNA
Mozzarella fior di latte,
provola affumicata, mortadella
e polvere di pistacchio di Bronte. 9,5€

perfetta con:
Metodo Classico - Brut - Bacio della Luna. +6€

VALLE DEL SACCO
Mozzarella fior di latte,
radicchio, provola affumicata,
guanciale DOL e grana. 9,5€

perfetta con:
Athesim Flumen Gewürztraminer
Cantine Aldeno. +4,5€

AGITATA
Pomodoro, fior di latte di Agerola a 
fette, basilico fresco, n’duja, guanciale
selezione DOL e spolverata di grana. 10€

perfetta con:
Cesanese del Piglio DOCG Nerva
Petrucca e Vela. +5,5€

LUSSURIOSA
Mozzarella fior di latte, pere fresche sottili
in cottura, gorgonzola e granella di noci. 12,5€

perfetta con:
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG Extra Dry – Bortoluz. +5€

E UN DOLCETTO?
Che fai, te ne privi?

Ce sta’ sempre spazio, se lascia a prescinde’, so’ le basi per esse’
una buona forchetta Romana DOC…
Alla fine è quel lusso che tutti se meritamo. Volemose Bene.

Chiedi al nostro Staff la carta dei dolci, buttace n’occhio!




