Antica torrefazione
Sciascia Caffè dal 1919

Sciascia Caffè
Mazzini
Via Sabotino, 35
00195 Roma
Tel.

063721855

Menù
Sciascia
Caffè
Mazzini

I tempi cambiano ma nei nostri
locali dal 1919 si respira quell’aria
tipica dei caffè dei primi del
Novecento.
Il tempo si è fermato e Guido
Sciascia è ancora lì che sceglie e
seleziona le migliori qualità di
arabica e robusta provenienti dal
Sud America, dall’Africa e dalle
Indie. Oggi a un secolo di distanza
Adolfo Sciascia con il suo staff è
ancora qui che continua l’opera del
padre e la tradizione di famiglia,
con la stessa cura, attenzione e
passione seleziona le migliori miscele, punto di forza dei nostri caffè. In
un ambiente Liberty potrai gustare
un caffè che gli anni e le mode non
hanno intaccato. Ogni sorso è un
tuffo nella storia di questa
caffetteria che negli anni ha accompagnato storie, amori, affari di
questa città eterna come il nostro
amore verso questa bevanda.

Primi piatti
•

•
•

•

•
•

Pasta pomodoro e
basilico
Riso in bianco
Insalata di riso
basmati con
peperoni , piselli e
pomodorini
Riso venere con
gamberi , pomodori
ni e piselli
Pomodoro con riso
Risotto ai frutti di
mare

Secondi piatti

Contorni
Carote, Patate, Zucchine
al vapore
Cicoria all’agro
Cicoria ripassata
Funghi champignon
trifolati
Legumi: Fagioli, Piselli,
Lenticchie e Ceci
Padella: melanzane,
zucchine, peperoni
Verdure grigliate/
gratinate: melanzane,
zucchine, peperoni
Verza ripassata
Fagioli corallo

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Frutta fresca, dolci e
gelati di nostra
produzione
Pasticceria tipica siciliana, frutta di
stagione e gelato

Le nostre proposte:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Petto di vitella
Fesa di tacchino
Cotoletta di pollo
Carciofi alla
romana/giudia
Calamaretti e piselli
Straccetti rucola e
pachino
Baccalà alla romana
Lenticchie e cotechino

Insalatone
•
•
•
•
•

Caprese
Insalata di pollo e lattuga
Insalata greca
Insalata nizzarda
Insalata tropicale

•

•

Primo piatto + acqua e caffè
€6,50
Primo piatto di pesce
+ acqua e caffè €7,50
Secondo piatto
+acqua e caffè €9,50

Secondo piatto di pesce
+ acqua e caffè €10,50
Piatto di verdure maxi /
Menù insalata €7,50
+ acqua e caffè € 7,50

