
Ristorante•Bruschetteria
Grill & Wine



the legendary 
yogurt cake

Yogurt Cake alla Fragola       6
e Cioccolato bianco 

Doppia porzione da asporto   8the original



the legendary 
yogurt cake

Benvenuti
Dopo cinque anni interamente dedicati alle cerimonie, Manuela Virdò decise di 
riconfigurare il DOM, il locale che a tale scopo aveva acquistato, trasformandolo 
in un ristorante in cui gli ospiti dimenticassero lo stress della vita quotidiana 
grazie ad un’atmosfera serena e gioviale.
Insieme con suo marito Marcello, ne ridisegnò completamente il layout interno 
ed esterno, ottimizzò spazi, inventò suggestioni bilanciando sapientemente 
vuoti e pieni, trasparenze e colori, affinché ogni ambiente rispecchiasse la sua 
cifra stilistica: una sofisticata, leggera eleganza.

Fu la voglia di dare vita ad un ambiente che nulla lasciasse al caso, che fosse una 
vera via di fuga dai ritmi insostenibili del vivere contemporaneo a guidare la sua 
mano e fare del DOM il ristorante che sempre aveva desiderato. Fu l’introduzione 
delle bruschette al metro nel già ricco menu, ad aumentare esponenzialmente il 
numero degli ospiti e a consacrare il DOM come uno dei ristoranti più suggestivi 
della capitale. Un bellissimo risultato ma non un traguardo: il DOM infatti, per 
la natura dei suoi proprietari, è in continua evoluzione, in un incessante viaggio 
verso l’eccellenza in ogni dettaglio.

Tutte le professionalità in servizio, nessuna esclusa, sono addestrate a 
lavorare sodo, con gioia e passione, perché la vostra soddisfazione sia ai 
massimi livelli e il tempo speso a tavola sia memorabile, senza che questo 
debba però costarvi una fortuna. Detto così può perfino sembrare banale 
ma affinché ciò si realizzi ogni giorno, come in un rito, c’è bisogno di 
un’organizzazione perfetta, un meccanismo ben oliato e materie prime 
eccellenti: dalle carni sceltissime alle verdure appena raccolte, dalle paste 
fatte a mano agli antipasti squisiti, dai dolci irresistibili che il maestro 
pasticcere realizza ogni giorno ad una carta dei vini ricchissima.

Qualsiasi pietanza presente nel menu può essere realizzata per l’asporto. Se 
avete richieste particolari per il cibo parlatene con i camerieri, sopratutto 
per le intolleranze e la celiachia dato che non tutti gli ingredienti sono 
indicati nel menu. Felice tempo al DOM 

...un pò di storia...

Allergene non è veleno
Se hai problemi di allergie o intolle-
ranze alimentari, fallo presente ai 
nostri ragazzi del personale! Sapran-
no aiutarti e consigliarti indiriz-
zandoti sui cibi che non contengono 
prodotti ai quali sei allergico o intolle-
rante. Tuttavia è importante che tu 
sappia che tutto ciò che offriamo nel 
nostro locale è prodotto in laboratorio 
e somministrato in locali all’interno 
dei quali si utilizzano prodotti conte-
nenti i seguenti fattori allergeni:

grano, crostacei, pesce, uova, soia, 
latte, lattosio, arachidi, frutta a gus-
cio, sedano, senape, semi di sesamo, 
solfiti, lupino, molluschi.

Per tale ragione sottolineamo che non 
è possibile escludere completamente 
una contaminazione, in particolar 
modo durante servizi liberi o a buffet.

ORARIO DOM
DAlle 12,00 Alle 01,00

luneDì chIusO



Per i piu golosi...
Antipasti & Co.

Antipastone “DOM” fantasia dello Chef ..................... 12

Focaccia Olio e Rosmarino .......................................... 4

Bufala e Prosciutto Crudo.......................................... 12

Bufala e Tartufo ........................................................ 12

Selezione di Salumi e Formaggi, con Marmellate e Miele .. 12

Olive all’ascolana artigianali (8 pz.) ............................ 7

Stick di zucchine dorate .............................................. 5

Arancini alla bolognese DOM ....................................... 6

Mortadella piccantina alla piastra con pecorino .......... 9
e riduzione di balsamico

Caprino con miele e pinoli / granella di pistacchi ........ 7

Parmigiana in tegame .................................................. 9

Lardo-magro (Lenti) rucola, miele e pinoli ................ 10

Carpaccio di bresaola, rucola e parmigiano ............... 10

Sfoglia di patate, cacio e pepe/solo sale ........................ 5

Burratina con salmone ................................................ 9

Table setting set.



Mare

Patè di Cernia con bruschettine .................................. 7

Gamberoni Pastellati con riduzione di aceto balsamico .... 8

Spiedini di calamari .................................................. 10

Frittura di calamari e zucchine stick  ........................ 12

Frittura di gamberi e calamari .................................. 13

Frittura di moscardini .............................................. 10

Fish and Chips .......................................................... 12



i Coccoli
marte: amatriciana 

luna: stracchino e Prosciutto Crudo

sole: burratina e Salame 

nuvola: speck e Philadelphia 

venere: verdure grigliate 

stella: mortadella piccantina
euro 

8



i fritti

Crocchette di Patate 4 pz  3

Olive all’Ascolana 6 pz  4

Fiore di Zucca 2 pz  5

Crocchette di Pollo 4 pz  3

Patate Fritte  4

Fritto Misto  7

Patate Sfoglia
Cacio e Pepe o solo sale  5

Olive all’Ascolana
Artigianali 8 pz  7



Bruschettoni

20 ITAlIAnA olio, prosciutto crudo

21 STeLLA olio, mortadella, mozzarella 

22 eLegAnTe olio, philadelphia, prosciutto crudo

23 RUCOLInA olio, crema di salmone, rucola

24 MOnTInA olio, philadelphia, speck

25 DOM carpaccio d’ arista con miele e pinoli

26 DeLIzIOSA olio, crema ai 4 formaggi, funghi

27 AMAROnA olio, stracchino, radicchio, rucola

28 CAMPAGnOlA olio, funghi misti, prosciutto crudo, mozzarella

29 SMIeLATA olio, caprino, miele, pinoli 

30 DIAVOLOSA olio, salsa piccante, mozzarella

31 TRenTInA olio, stracchino, speck

32 MAGRInA olio, philadelphia, rucola, bresaola

33 RegInA olio, pomodoro, mozzarella

34 CROSTIneLLA olio, mozzarella, prosciutto crudo

35 BReSeLLA olio, rucola, bresaola e scaglie di parmigiano

36 lIGhT olio, philadelphia, pomodoro

37 FUMOSA olio, philadelphia, salmone affumicato

38 PROVOLOSA olio, salmone e provola

39 PARMIGIAnA olio, melanzane, pomodoro, mozzarella

50 cm - 2 gusti - euro 8 

1 m - 3 gusti - euro 15 



40 CARCIOFInA olio, crema di carciofi, speck

41 zUCChInA olio, philadelphia, zucchine

42 MAIAlInA olio, provola, guanciale

43 nORCInA olio, stracchino, salsiccia

44 PePeReLLA olio, crema ai 4 formaggi, peperoni

45 BOSCheTTO olio, philadelphia, funghi misti

46 RAnCh olio, zucchine, speck, mozzarella

47 gUSTOSA olio, zucchine, prosciutto crudo, mozzarella

48 ORTOlAnA olio, zucchine, funghi misti, mozzarella

49 OnDA olio, crema di carciofi, tonno, mozzarella

50 eSOTICA olio, zucchine, gamberetti

51 TRAMezzInA olio, tonno, pomodori, mozzarella

52 MARAMeO salame, pomodori e mozzarella

53 PULCIneLLA olio, pomodoro, patè di olive nere

54 SALMì olio, salmone affumicato, rucola

55 BOSCAIOLA olio, salsiccia, funghi, mozzarella

56 PAnCeTTA olio, zucchine, pancetta, mozzarella

57 gAMBeReTTI olio, maionese, insalata, gamberetti 

58 CAPReSe olio, mozzarella di bufala, pomodoro, pesto di basilico

59 PORCInA olio, philadelphia, funghi porcini

60 AlICIOTTA olio, mozzarella di bufala, alici

61 PATATOnA olio, patate, salsiccia, mozzarella

62 COnTADInA olio, cicoria, patate, mozzarella

63 FUngheTTA olio, funghi misti, patate, mozzarella

64 GOlD olio, rucola, funghi porcini, scaglie di parmigiano

65 PAeSAnA olio, cicoria ripassata, salsicce, mozzarella

66 MARe e MOnTI salmone, patate e mozzarella

67 TOnnARA zucchine, tonno e mozzarella

68 SALAMeLLA salame e mozzarella



BRUSCheTTA kIng 12
monogusto da 50 cm

bufala, pachino, capperi, alici e origano

69 PATOnnATA patate e tonno

70 QUATTRO SALAMI quattro formaggi e salame

71 DALL’ORTO zucchine, patate e mozzarella

72 STRACChIneLLA stracchino e salame

73 STRAnA philadelphia, peperoni e rosmarino

74 PAnCeCCORIA olio, cicoria, pancetta e mozzarella

75 PATATeLLA olio, patate, mozzarella

76 GAZPAChO pomodoro crudo, olio, sale e pepe

77 PROvOlInA salame e provola

78 PeSCePAne patè di cernia

79 CLASSICA pomodoro e basilico

FeSTeggIA DA nOI IL TUO eVenTO
SARà PeR Te Un RICORDO SPeCIALe!

ChIeDI InFO QUI DA nOI



Il DOM non poteva dimenticare…

Pur non avendo messo a punto un menu specifico per i celiaci, la cuci-
na del DOM affronta con molta serietà questo argomento. Molti sono 
infatti, gli ingredienti gLUTen FRee che l’ excecutive Chef ha a dispo-
sizione per realizzare piatti assai golosi. Sarà un piacere per i camerieri 
del DOM ascoltare le vostre richieste e sottoporle in cucina dove, ci 
teniamo a specificare, non essendo dedicata esclusivamente ai celiaci, 
potrebbe verificarsi qualche piccolissima contaminazione, nonostante 
l’attenzione e la cura maniacale di tutto il personale in servizio, fuori e 
dentro la cucina stessa.

I vegetariani sono i benvenuti al DOM. Un menu con un ampio ven-
taglio di proposte consente, a chi ha fatto questa scelta alimentare, 
di godere pienamente di riso, ortaggi, formaggi selezionatissimi, 
uova e molto altro. Inoltre se qualche desiderio o idea dovesse pre-
sentarsi proprio durante la lettura del menu, sarà sufficiente in-
terpellare i camerieri e verificare immediatamente le disponibilità 
della cucina.

Anche i vegani troveranno soddisfazione al DOM. Il personale in ser-
vizio proporrà qualsiasi tipo di crudità, di verdura e frutta interpre-
tata anche in modalità inconsuete affinché il pranzo o la cena di un 
vegano non sia mai un pasto di secondo livello.



Tagliatelle Porcini, Speck e provola 12

Pincinelle Porcini e Tartufo 13

Pincinelle Funghi Salsiccia e gorgonzola 12

Casarecce zucchine, Salsiccia, Speck 12

Casarecce Salmone, Rucola e Bufala 12

Paccheri Pachino, Basilico e scaglie di Pecorino 12

Risotto al Radicchio  10

Risotto Salmone e Provola 10

Risotto ai Gamberi 10

Risotto speck e zafferano 10

Ravioli di burrata 12
con salsa ai Pistacchi di Bronte 

Ravioli di Filetto di Manzo  13
con Porcini e Tartufo, Cremolati

Ravioli di Parmigiana con pachino e basilico  12

le paste

Le PASTe FReSChe

I RISOTTI

I RIPIenI

BIS DI PRIMI



le paste

Spaghettoni Cacio e Pepe 9

Spaghettoni alla carbonara 9

Rigatoni all’amatriciana 9

Rigatoni alla Gricia e Carciofi 10

Spaghettoni alla carbonara con Tartufo 12

I CLASSICI

BIS DI PRIMI PeR 2



carne

Tagliata di Manzo con rosmarino 16

Tagliata di Manzo con tartufo 18

Tagliata di Manzo con rucola pachino e parmigiano  18

Tagliata di Manzo con riduzione di aceto balsamico 18

Tagliata di Manzo con rucola porcini e parmigiano 18

Tagliata di Manzo con carciofi 18

Straccetti di Manzo, Rucola e Parmigiano 15

Bistecca di manzo con sale dell’himalaya 16
Bistecca danese con radicchio grigliato 18

Costata Irlandese 500gr 20

Filetto di manzo con patate chips 22

Filetto di manzo con lardo di colonnata 22
e miele d’acacia

Millefoglie di filetto con porcini, rucola e scaglie di grana 23

Tagliata di pollo alla griglia 12

Fiorentina 1000 gr (cottura Josper) 39

galletto alla brace (cottura Josper) 12

Le TAgLIATe DI MAnzO

gRILL e...

*Prodotto Surgelato



carne

CLASSIC BURgeR 10
Pane, lattuga, pomodoro, cheddar, manzo, patate fritte

kIng DOM BURgeR (piatto unico) 16
hamburger 300gr, uovo, pomodoro,
insalata, bacon, patate fritte 

SPIeDOne DOM 500gr 16
manzo, pollo, salsiccia, peperone, zucchine,
melanzane con patate sfoglia

BABy RIBS 18
Costine di maiale in sala BBQ con patate stick.

POLPeTTe AL POMODORO DeLLA nOnnA 12

CAeSAR SALAD 10
Insalata, parmigiano, pachino, pane tostato, pollo
e salsa dressing 

FRITTURA DI PeSCe gamberi e calamari 13

FISh AnD ChIPS  12

ChICken TenDeRS 10
filetti di pollo croccanti con patate stick

SPeCIAL

I SPeCIAL CROCCAnTI



contorni



contorni

Patate al forno 5

Cicoria ripassata 5

Fritto di verdure
fresche pastellate 7

verdure grigliate 7

Patate Stick 4

verdure di stagione 6

Sfoglia di patate fritte 5
cacio e pepe o sale



insalate



InSALATA DOM 6
rucola, insalata, pomodoro,

mais, carote, olive nere

InSALATA TRICOLORe 7
insalata, mozzarella, pomodoro

InSALATA AL SALMOne 8
insalata, mais, salmone, rucola

InSALATA e gAMBeReTTI 8
rucola, insalata, gamberetti, pachino

InSALATA AL PRIMO SALe 7
insalata, olive nere,
primo sale, carote

CAeSAR SALAD 10
insalata, parmigiano, pachino,

pane tostato, pollo
e salsa dressing

 insalate



Bicchiere        
        in omaggio
Con un heIneken 20 cl. 

euro 

4,50



euro 

6

euro 

4,50

Acqua trattata purificata cl. 0,75 naturale 1.5

Acqua trattata purificata  cl. 0,75 frizzante 1.5

Coca Cola Bicchiere cl. 30 3

Coca Zero lattina 3

Caraffa di Coca Cola 1 lt 5

Caraffa di Aranciata 1 lt 5

BIRRA ALLA SPInA

Piccola cl. 20 3.5

Media cl. 40 6

Grande 1 litro 12

soft drink

Bob’s cake



Via di Vermicino, 151 
00132 - Roma

 

06.207.27.46 
333.111.50.11

domristorante.it

myd.fashion
shop online


