
 
 

€19,9 anzichè €25

prenota e te famo 
lo sconto!

SE PRENOTI TE FAMO LO SCONTO!
CHIAMA AL 06.92939563 OPPURE
DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO

WWW.DARBOTTAROLO.IT

 
 
 

Menù senza Fine

Puoi ordinare la Bottarola intera oppure scegli le pietanze singolarmente 

 Su richiesta è possibile avere la Bottarola vegetariana

25€

Oppure

rossi BIANCHI

Bianco Tavola 11°€ 8 

Chardonnay Lazio IGT 12°€ 12
Dar Bottarolo DOP 13°€ 14

Malvasia Putinata  IGT 12°€ 10Cabernet Sauvignon 12,5°€ 12
Merlot Lazio 12°€ 10 
Dar Bottarolo DOP 14°€ 15
San Giovese Lazio IGT 12°€ 10

Amabile 12°€ 12 

Rosso Tavola  11°€ 8  

Sfusi laziali, direttamente dalle nostre botti
vini

Questi piatti sono ordinabili solo alla carta o con il
30% di sconto prendendo il menú senza fine extra

Genziana

Vino della Casa 

Sambuca

Pane

€ 2,0Acqua

Amaro Nerone

€ 8,0 

Limoncello

Grappa Barrique

€ 3,5
€ 3,5

LA BOTTAROLA 

padelle

padelle

Amatriciana
Pasta di grano duro, pomodori pelati, guanciale, pecorino romano, sale, pepe Trippa alla Romana

Aglio, olio, peperoncino, sedano, carota, pomodoro, pecorino romano,
mentuccia romanaCarbonara 

Pasta di grano duro, uova, guanciale, pecorino romano, pepe Polpette all'Amatriciana
Carne mista, pane, uovo, prezzemolo, olio, guanciale, pomodoro,
pecorino, pepe

cocci di carne

LA CATENA DAR BOTTAROLO NON
ACCETTA CONTANTI. 

"Se Dar Bottarolo in contanti
riesci a pagà, er doppio de

quanti spendi te dovemo ridà."
sono esclusi mal funzionamenti del dispositivo

o cause di forza maggiore.
 

Se stai già dentro il locale,
nun te preoccupà:

 chiama il centralino o vai sul nostro
sito o chiedi allo staff per prenotare e

lo sconto te lo famo lo stesso!

cocci vegetariani 

dolci artigianali

1 Cereali contenenti glutine | 2 Crostacei e derivati | 3 Uova e derivati | 4 Pesce e derivati | 5 Arachidi e derivati | 6 Soia e derivati | 7 Latte e derivati | 8 Frutta con guscio 9 Sedano e

derivati | 10 Senape e derivati | 11 Sesamo e derivati | 12 Anidride solforosa | 13 Lupini e derivati | 14 Molluschi e derivati | 15 Prodotto Vegano  | 16 Prodotto surgelato

Cacio e Pepe
Pasta di grano duro, pecorino romano, pepe

Pollo alla Romana
Pollo, peperoni, aglio, olio, pomodoro, saleGricia

Pasta di grano duro, guanciale, pecorino romano e pepe Spuntature e Salcicce al Sugo

Pasta di grano, olio, aglio, peperoncino, cicoria, pangrattato, pecorino romano
(su richiesta senza peperoncino)

Pasta di grano duro, pomodori pelati, olio, aglio, prezzemolo, peperoncino

Pajata 1,7,9,12
Pasta secca, pomodoro, sedano, aglio, cipolla, pajata, 
pecorino romano 

€ 13

Saltimobocca alla Romana 1,7
Vitella, prosciutto crudo, salvia, olio, burro, vino

Coda alla Vaccinara
Coda di bue, cipolla, sedano, vino, sale, pelati, pepe nero

Polpette al Sugo
Sedano, carote, cipolle, pomodoro, carne mista, pane, uova, prezzemolo,
olio, sale, pepe 

Polpettara
Pasta di grano duro, Polpette e sugo di polpetta, pecorino romano

Agnello, sale, pepe, olio

ANTIPASTI
PRIMI
SECONDI

CONTORNO
ACQUA

VINO DELLA CASA
AMARI

sotto
1,4m

MENU COMPLETO
SUL SEGGIOLINO GRATIS

€ 10

menù bambini

Dar Bottarolo

Arrabbiata

€ 10

€ 16Abbacchio allo scottadito

€ 3,5

€ 3,5

€ 5,0

inclusi nel menù

Delizia del Bosco 5,6,7,8
Mousse semifreddo limone variegata con frutti di bosco e glassata con
una delicatissima glassa ai frutti di bosco e lampone

€ 16

Fagioli con le Salcicce
Fagioli, salcicce, sedano, carote, aglio, pomodoro, olio, sale, pepe 

cocci
€ 13

€ 2,0

Caffè

Pepsi € 2,5
€ 5,0Dolci

non inclusi nel menù

Pinta Romana di
Birra Laziale 

€ 1,5 
  € 4,5

1,9,12
Pasta secca, coda di bue, cipolla, sedano, vino, 
sale, pomodori pelati, pepe nero, cioccolato

€ 13Sugo di Coda alla Vaccinara

1,7,12

1,3,7

1,7

1,7

1,7

1,9,12

1,3,7,12

7,9,12

1,9

3,7,9,12

3,9,12

Cicoria  

Cicoria e Patate

Broccolo Romanesco 

Broccoletti

Pistacchioso
Mousse semifreddo al pistacchio guarnita con un inserto di croccante alle
nocciole e infine ricoperta da una glassa specchio al pistacchio

5,6,7,8

Donatello
Mousse semifreddo al cocco guarnita con cioccolato bianco e cocco rapè
infine ricoperta da glassa specchio al cioccolato

5,6,7,8

Mousse semifreddo tiramisù imperiale guarnito con nocciolata crock e
spolverato di cacao amaro

Semifreddo al Tiramisù 5,6,7,8

Spuntature di maiale, salsicce di maiale, olio, sale, pomodoro

9,12

Polpette Cacio e Pepe 
Carne mista, pane, uovo, prezzemolo, olio, pecorino, pepe

Supplì al
telefono 

Crocchetta alla
Gricia

Bucce di Patate
cacio e pepe 

Panzanella
Romana 

Fagioli con
Cotiche 

€ 2,5 € 3 € 3 

Polenta
Amatriciana

€ 4 € 2,80 € 4 

Fiore di zucca, mozzarella, alici, acqua, farina, lievito di birra, sale
€ 4,5

Carciofo alla Romana 
Carciofo, aglio, pane grattato, sale, olio evo, mentuccia romana

€ 6

Filetto di Baccalà
Baccalà, acqua, farina, lievito

€ 5,5 

Fiore di Zucca

1

1,7

7,9

romano doc

9

Carciofo alla Giudia € 6

Puntarelle Romane € 8
Puntarelle, olio evo, aceto, aglio, alice, sale 

Carciofo, sale, olio di semi

 

SIAMO CASHLESS

"Per evitare sprechi alimentari è
possibile passare al piatto
successivo o riordinare la stessa
pietanza solo dopo aver terminato
ciò che si ha sul piatto"

ordina
alla carta

La Più Grande
catena di cucina romana

7
1,3,7,9 1,3 9

9,12

12

12

1 1

Leggi qui

Hai figli ?

€13 a persona

€ 12

€ 5

€ 5

Grappa Barrique € 3,5

Della Pasticceria Dar Bottarolo

1/2 Vino della Casa 

€ 3,5

1 Senza Prenotazione

19,9€
Se prenoti



Il marchio Dar Bottarolo ogni mese accoglie decine di migliaia di clienti mensili con più di
20 sedi di proprietà è di fatto la più GRANDE CATENA DI CUCINA ROMANA.

 
"Semo nati nella periferia della capitale,

dove se sbagli na carbonara te fanno male!
E oggi potemo dì con orgoglio,

che nel mondo, semo quelli che ne fanno più in un giorno."

chi siamo

le nostre sedi

scoprila direttamente sul nostro sito darbottarolo.it

Utilizziamo solo fornitori
con una forte attenzione

nei confronti dell'ambiente

Tutti i consumabili da
noi utilizzati sono

riciclati al 100%

I nostri menù sono
studiati per diminuire

la nostra impronta
ecologica

promozione in corso

Inquadra il QR code
e scopri chi siamo

Tiburtina Piazza Navona Trasevere

Casilina Centocelle Trigoria

Roma st. Tiburtina Roma Centro Roma Centro

Roma Est Roma Sud-Est Roma Sud

Villa Adriana Rieti

Anzio

Tivoli Centro Storico

Villa Claudia
Latina Palombara Palermo

Borgo San Michele Palombara Centro

Conca D'Oro

Tor de Cenci

Roma Nord

Roma Sud

Rustica
Roma Est

Anagnina

Palestrina

Roma Sud-Est

Palestrina 

Caserta
Caserta Centro

Palermo Centro

Rieti 2
 Centro Storico

Tor Marancia
Roma Sud

entra in franchising

Scansiona
e scopri come entrare

nel nostro gruppo

chi siamo


