
Stamm’ turnann’

Sciuè Sciuè 
parte con il delivery. 

I nostri classici
 e una gustosa novità 

direttamente a casa tua.

 Ci trovi anche su

www.sciuesciuemonti.com
Tel 0648906038

Bevande 
Coca cola                                                               € 2,50
Coca cola zero                                                      € 2,50

Vino 

Bollicine 
Cuvèe Blanc trento Doc “Letrari”.                            € 35
Franciacorta 1701 Brut.                                            € 40

Vini rosati 
Rosematte Terre Siciliane  “Le casematte”            € 30
Venus Salento “Conti Zecca”                                   € 22
 
Vini rossi 
Sangiovese “Di Majo Norante”                                  € 18
Negroamaro “Cantalupi” Conti Zecca.                      € 18 
Montefalco rosso “Rocca di Fabbri”                         € 24
Aglianico IGP Caudium “Masseria Frattasi”            € 30

Vini bianchi 
Malvasia Puntinata “Castello di Torre in Pietra”      € 18
Pecorino Offida “De Angelis”.                                   € 20
Traminer Aromatico “Conte Brandolini D’Adda”      € 22
Falanghina del Sannio Taburno DOP                       € 25

sciuè sciuè
cucina & caffè 

via Urbana 56/57 Roma



 

Antipasti
Moscardini fritti                                                                € 11      
Parmigiana di melanzane napoletana 
con provola affumicata                                                    € 9           
Polpette di baccalà con erba cipollina 
e purea di cime di rapa                                                    € 10 
Tortino di patate con scamorza, 
guanciale croccante, pomodorini confit e 
chips di fiore di zucca                                                      € 9 
Baccalà sfilacciato su patata schiacciata  
al profumo di limone con maionese alla menta             € 11 
Fiori di zucca gratinati con ricotta fresca,  
provola di agerola e speck                                              € 8

Pasta 
Spaghettoni Sciuè Sciuè                                                  € 9
(pomodoro pachino e basilico)                                               
Scarpariello (Spaghettone Sciuè Sciuè +                       € 9
Parmigiano e Pecorino romano)                                        
Spaghettoni alla Nerano                                                  € 11
(zucchine, basilico e Provolone del Monaco)                 
Paccheri con asparagi, pomodoro pachino, 
guanciale croccante e Pecorino romano                        € 10
Mezzi rigatoni con crema di cime di rapa 
e guanciale croccante.                                                     € 9
Sedani al forno con salsiccia, pomodoro,
frigitelli e provola di Agerola.                                          € 9
Linguine alla puttanesca di pesce spada                        € 11 
(pesce spada, pomodoro, capperi e olive)                     
Paccheri crema di zucca, gamberoni e capperi             € 13                                                                                          

 

Carne/Pesce 
Involtini di vitella con scamorza                               
affumicata e sugo piccante                                                      € 11            
Costolette di agnello con panatura al pistacchio                               
con fonduta di gorgonzola e cicoria ripassata                       € 12              
Petto di pollo alla griglia con patate al forno                         € 10
Filetto di orata al forno con melanzane, 
porro, friggitelli e pomodori secchi                                        € 18
Filetto di spigola marinato e gratinato con scarola 
ripassata con uvetta e olive                                                    € 18 

I nostri Panuozzini
(panini di pasta pizza ad alta idratazione)  
Mortadella, granella di pistacchio, ricotta 
aromatizzata al basilico e asparagi al limone                        € 7
Frigitelli al forno con salsiccia  
sugo e scamorza affumicata                                                    € 7
Zucca, speck e provola di Agerola                                           € 7          
Alla Nerano                                                                               € 8 
(chips di zucchine, basilico e Provolone del Monaco)            

Contorni
Patate al forno          €4 
Verdure grigliate     €4
Cicoria ripassata     €4 
Insalata mista          €4

   
Dolci
Tiramisù                                    € 5
Torta caprese                            € 5
(cioccolato fondente 
e mandorle)                             
Biscottini secchi                        € 3
Panuozzino con     
cioccolata fondente al 50%       € 5


