


L’antica Roma non è mai stata così vicina. Entrare in uno 
dei ristoranti IMPERIVM significa fare un salto indietro 

nel tempo di 2000 anni.

Dai preziosi ambienti delle domus patrizie all’Anfiteatro 
Flavio, tra scudi, gladii, armature e bighe, potrai vivere 

un’esperienza sensoriale unica nel suo genere e respirare, 
sentire, assaporare tutti i profumi ed i sapori del grande 

Impero Romano.

Saranno la nostra cucina e la nostra sala a ricondurti agli 
antichi fasti del passato attraverso un gusto e uno stile 
immortale. Il menu altamente specializzato, contiene 

piatti dal gusto forte e ricercato, eccellenza della qualità, 
accuratezza nella selezione delle materie prime e rispetto 

del cliente.

Tutto questo è IMPERIVM, il brand made in Italy, che 
coniuga la cucina romana attuale con quella 

storico-tradizionale.

Si prega la clientela di segnalare eventuali intolleranze o allergie 
alimentari, si invita a chiedere al personale in servizio l’apposita 

documentazione sugli ingredienti ALLERGENI presenti 
nel nostro menu. 



Gustatio
STUZZICHERIE

Per ordine del centurione “da qui si inizia!”
Tagliere di salumi e formaggiTagliere di salumi e formaggi con bresaola, speck,
pancetta coppata, coppiette romane, porchetta di Ariccia 
Isabella Leoni, olive e focaccia, accompagnati da Pecorino 
Romano DOP e caciocavallo abbinati con miele di acacia.

Tagliere 
del centurione

Dalla tradizione popolare romana un tripudio di emozioni: 
il fritto mistofritto misto con bocconcini di baccalà, supplì, carciofini* 
fritti, verdure* pastellate e olive ascolane*.

Romix

€ 13,90

€ 9,90

Tris di supplìTris di supplì: Amatriciana, Cacio e pepe e pistacchio di 
Bronte. Gusti rivisitati, ma fedeli alla tradizione italiana. 
Croccanti fuori, morbidi e filanti dentro i nostri supplì ti 
conquisteranno.

Supplix € 3,90

€ 5,90

DA CONDIVIDERE

DA CONDIVIDERE

Una delle specialità più celebri della cucina capitolina, i 
nostri Gadus sono teneri filetti di baccalàfiletti di baccalà pastellati e fritti 
come la tradizione vuole.

Gadus



Gustatio
STUZZICHERIE

Gustosi filetti di pollofiletti di pollo** da allevamenti italiani, abbracciati da 
una croccante e dorata panatura.

Gallinacius € 4,50

€ 9,50

Tris di bruschetteTris di bruschette
Antiochia: olio EVO aromatizzato all’aglio, pomodorino 
fresco, origano, basilico.
Galazia: olio EVO aromatizzato all’aglio, pomodorino
fresco, mozzarella, acciughe, origano.
Egitto: scamorza affumicata e guanciale di Amatrice del
Salumificio SA.NO.

Triumvirato € 8,90

L’originalità e la freschezza conosciute in tutto il mondo
della Mozzarella di Bufala Campana DOPMozzarella di Bufala Campana DOP con prosciutto 
crudo, olive, zucchine grigliate, tozzetti croccanti del
Panificio D’Amico e olio Evo.

Lorica



Fericulae Primae
PRIMI PIATTI

Una specialità della tradizione romana semplice ma di 
grande successo, che conquista i palati del mondo intero!
La pasta fresca cotta al dente esalta il sapore unico e
deciso della crema a base di Pecorino Romano DOP e pepe 
nero. La Cacio e Pepe è un piatto per veri intenditori.

Cacio e Pepe

Carbonara

€ 9,00

€ 9,00

Uno dei piatti più famosi al mondo, preparato con la
nostra pasta fresca, Guanciale di Amatrice del Salumificio 
SA.NO., tagliato a listarelle e messo a rosolare fino a
diventare croccante, il tutto guarnito con una crema a base di 
uova a pasta gialla, Pecorino Romano DOP, olio, pepe nero 
e sale.

L’Amatriciana è un tipico ed antico piatto della cucina
romana, nato dai pastori di Amatrice.  La pasta fresca
viene preparata con pomodoro, Guanciale del Salumificio 
SA.NO. croccante e peperoncino, amalgamando il tutto con 
una spolverata di Pecorino Romano DOP.

Amatriciana € 10,00

La pasta alla gricia è uno dei piatti più famosi della cucina
laziale e considerata l’antenata dell’ Amatriciana. Viene 
servita con i nostri rigatoni fatti in casa, accompagnati da una 
crema di Pecorino Romano DOP e pepe nero. Guarnisce il 
tutto il croccante Guanciale del Salumificio SA.NO.

Gricia € 9,00

Gli Gnocchetti di Nerone sono una specialità unica, elaborata 
dal nostro Chef  ispirati al famoso Imperatore. Gli gnocchetti 
di patate sono accompagnati da succulenta salsiccia di suino 
sbriciolata, pomodoro, Pecorino Romano DOP e ricoperti 
da una pioggia di gustosa ricotta salata e finocchietto fresco.

Gnocchetti 
di Nerone € 10,00



Imperivm Propria
SPECIALITÀ DELL’IMPERO

Dedicato all’Impero Romano d’Oriente ed al suo Imperatore 
Costantino Il Grande. Colori e sapori del lontano Oriente 
racchiusi in un piatto unico: pollopollo** e gamberi e gamberi** al curry al curry
accompagnati da un tortino di riso basmati. Un tripudio di 
emozioni  scatenate da una particolare miscela di spezie.

Costantino € 14,00

Dall’estremo nord, un piatto ispirato al famoso invasore
barbaro, dal sapore fresco e unico.
Filetto di salmoneFiletto di salmone al pepe verde marinato con zenzero, lime 
e brandy, servito con patate* Roman Crisp.

Alarico € 12,50

€ 15,00*

Dall’Hispania, antica provincia dell’Impero Romano, uno dei 
piatti più completi e famosi al mondo: tipica specialità con 
riso, verdure, frutti di mare* e gamberoni*.

-- Paella vegetariana su richiesta -- € 10,00

Paella 
Catalana

*Prezzo a persona (con un minimo di due persone)
Cucinata al momento, tempo di preparazione 20 minuti.



Maximum Gustibus
SAPORI UNICI

Regale ed autorevole come l’imperatrice da cui prende il 
nome. Tagliata di petto di polloTagliata di petto di pollo** alla griglia con rucola e 
pachino, servita con patate* Roman Crisp.

Solo i condottieri più audaci potranno tenere testa a Druso. 
Petto di polloPetto di pollo** in cremosa salsina all’uovo, ricoperto da
croccante guanciale del Salumificio SA.NO. e servito con
patate* Roman Crisp.

Druso € 9,90

€ 9,00

Il più antico cuoco della storia, il primo a creare 2000 anni fa 
le polpette che chiamava Isicium. Sorpresa e gusto: polpette polpette 
di carnedi carne al sugo di pomodoro e al profumo di basilico. 
Tenute calde nella terrina dal coperchio di pasta di pizza, il 
quale accompagnerà la degustazione ricordando antichi
sapori.

€ 9,00
Apicio

€ 11,00

Il battagliero quartiere Alessandrino di Roma ha ispirato 
questo trionfo di sapori: Filetto di suinoFiletto di suino bardato con
finissimo guanciale di Amatrice SA.NO., insaporito da
bacche di ginepro, aromi e granella di nocciole.
Accompagnato da cicoria* ripassata.

Alessandrino € 12,50

Indomabile come l’antico gladiatore di origini galliche,
riuscire a dominarlo richiede abilità da vero condottiero!
Ruspante gallettogalletto** marinato 12 ore con aromi e spezie
antiche, cotto e grigliato al forno e servito con patate* Roman 
Crisp.

Crisso
L’indomito Gallo

Livia Drusilla



Maximum Gustibus
SAPORI UNICI

Direttamente dai castrum, gli accampamenti militari dell’epoca, una specialità per intrepidi guerrieri! Grigliata mistaGrigliata mista di 
guanciale, Porchetta di Ariccia Isabella Leoni, salsiccia di maiale, Pecorino Romano DOP grigliato, carne di manzo, petto 
di pollo*, wurstel, patate* Roman Crisp, salsa Imperivm.

Grigliata 
della Legione € 16,50*

*Prezzo a persona (con un minimo di due persone)

I sapori del mare del nord si uniscono a quelli del 
mediterraneo: Filetti di baccalàFiletti di baccalà dissalati, fritti e 
insaporiti da un succulento sugo di pomodoro e olive 
in salamoia e prezzemolo, accompagnati da crostini di 
pane e serviti in un testo di terracotta.

€ 10,00Gadus Magno 



Venustates
contorni

Come un vero pretoriano affronta le insidie nascoste della 
nostra insalata di fagioliinsalata di fagioli. Con olio extravergine di
oliva, cipolla, prezzemolo e pepe nero.

Insalata 
Pretoriana € 4,50

CicoriaCicoria** saltata in padella saltata in padella con aglio, olio e peperoncino,
accompagnata da tozzetti croccanti al peperoncino del
Panificio D’Amico.

Cicoria
 Impazzita € 4,50

Dal presente al passato, le immancabili patatepatate** rivisitate in 
chiave antica. Le nostre Roman Crisp sono fritte dal taglio 
ondulato supercroccanti e con la buccia.

€ 3,50

Croccanti e rustiche patateCroccanti e rustiche patate** cacio e pepe, fritte e ricoperte 
con crema di Pecorino Romano DOP e pepe nero.

Piper et Caseo € 4,50

Fresca insalata di stagione.

Insalata Verde € 3,50

Verdure 
Grigliate € 3,50

Zucchine, melanzane e peperoni in griglia.

Roman Crisp

Novità
Croccanti e rustiche patateCroccanti e rustiche patate* * fritte ricoperte con crema
di Pecorino Romano DOP, stick di Guanciale SA.NO.
e pepe nero.

€ 5,00Roman Gricia



Fresca e deliziosa come la giovane nobil donna romana.
Insalata verde, rucola, pomodorini, mozzarella, gamberetti, 
carciofini, mais, olive verdi.

Flavia € 8,00

€ 8,00

Acetaria
insalate

Referta Panem
panini

Sapore forte e rustico come il carattere del grande generale e 
condottiero romano da cui prende il nome. Panino fatto in 
casa con Porchetta di AricciaPorchetta di Ariccia Isabella Leoni e cicoria*

ripassata in padella. Servito con patate* Roman Crisp.

Da sempre una vera e propria istituzione come l’autorevole 
carica a cui si richiama, il nostro Console saprà soddisfare i 
tuoi gusti. Panino fatto in casa con cotoletta di pollocotoletta di pollo**,
pomodoro, maionese e insalata. Servito con patate* Roman 
Crisp.

€ 7,50

€ 8,50Marcantonio

Una specialità proveniente dalle antiche province romane 
d’oriente. Panino fatto in casa con kebabkebab** di pollo e di pollo e
tacchinotacchino, cipolla, pomodoro, insalata e salsa a scelta tra
yogurt e harissa. Servito con patate* Roman Crisp.

€8,00Kebab

La più famosa al mondo: iceberg, formaggio grana, crostini 
di pane e petto di pollo* grigliato e tagliato a striscioline.
Servita già condita con la tipica salsa Caesar.

Caesar

Console



Apta Pueris
Menu Bimbi*

Per i piccoli gladiatori 
penne al pomodoropenne al pomodoro. 

Spartaco € 6,50

Per i bambini più tenaci 
wurstel e patatinewurstel e patatine**.

€ 6,50

Per i fanciulli più indomiti 
cotoletta di pollocotoletta di pollo** con patatine con patatine**.

Gallico € 7,50

Per i piccoli più autorevoli
Baby scudoBaby scudo pomodoro e mozzarella.

€ 6,50

*Nel prezzo dei menu è inclusa una bibita a scelta tra: coca cola, sprite, fanta, acqua.
Menu per bambini fino a 12 anni.Menu per bambini fino a 12 anni.

Teutonico

Hispanico



Scutum
Antica Pizza Romana

La pinsa romana, per la sua antica origine, viene considerata l’antenata della pizza; grazie ad un impasto leggero a base di 
farina di frumento, riso e soia, la pinsa risulta croccante fuori e morbida dentro. 

La parola pinsa deriva dal latino ‘pinsère’ che significa allungare, quindi l’atto di schiacciare e pestare. Infatti, secondo la 
ricetta originale, la pinsa romana era una schiacciata dalla forma allungata a base di acqua e cereali misti.

Nel VII libro dell’Eneide (I secolo A.C.) di Virgilio troviamo le prime probabili allusioni a questo tipo di alimento che 
Enea, con il figlio ed i suoi comandanti, mangiò appena arrivato nel Lazio, accolto dal re Latino e sua figlia Lavinia.

Rispetto alla pizza tradizionale, ha meno calorie ed un’alta percentuale di acqua che rende l’impasto molto più idratato, 
inoltre la lunga e naturale lievitazione, di minimo 72 ore, fa sì che risulti più digeribile. Questa schiacciata, composta da 
ingredienti poveri, veniva preparata anticamente dai contadini romani che la condivano con sale ed erbe aromatiche. 

Oggi in chiave moderna, lo Scudo, la Pizza del terzo millennio, la possiamo gustare arricchendola con gli ingredienti più 
svariati.

Gladio pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto.

Scudo Settimio Severo mozzarella, noci,
gorgonzola, speck.

Scudo Massenzio pomodoro, mozzarella di Bufala DOP, 
basilico, melanzane, scaglie di grana



Scutum
Antica Pizza Romana

Giulio Cesare
Il  divino CesareIl  divino Cesare

Pomodoro, mozzarella.

Augusto
Il primo imperatoreIl primo imperatore

Caprese con pomodoro a fette,
mozzarella fresca, origano, basilico.

Tiberio
Lo strategaLo stratega

Pomodoro, mozzarella,
Acciughe di Cetara, basilico, olive.

Caligola 
Il cattivo bambinoIl cattivo bambino

Pomodoro, mozzarella, olive, 
salame, nduja.

Claudio
L’instancabile legislatoreL’instancabile legislatore

Pomodoro, mozzarella, 
tonno, cipolla.

Nerone
Il tiranno Il tiranno 

Pomodoro, mozzarella, carciofini,
funghi, olive, cotto.

Tito
Il generosoIl generoso

Mozzarella, crema tartufata, funghi,
caciocavallo, speck.

Nerva
Il rivoluzionarioIl rivoluzionario

Pomodoro, mozzarella, 
wurstel, patatine fritte*.

Macrino
L’usurpatoreL’usurpatore

Pomodoro, mozzarella, 
kebab*, cipolla e peperoni.

Commodo
L’Ercole romanoL’Ercole romano

Pomodoro, mozzarella, crudo e funghi.

Settimio Severo
Dominus ac deusDominus ac deus
Mozzarella, noci, gorgonzola, speck.

Eliogabalo
Il sacerdote sirianoIl sacerdote siriano
Mozzarella, pomodoro Pachino,
speck, scamorza.

Valeriano
Il conservatoreIl conservatore
Pomodoro, mozzarella, crudo, mais,
rucola, grana.

Aureliano
L’unificatoreL’unificatore
Pomodoro, Mozzarella di Bufala D.O.P.,
basilico.

Massenzio
Il cospiratoreIl cospiratore
Pomodoro, Mozzarella di Bufala DOP,
basilico, melanzane, scaglie di grana.

Galba
Il generaleIl generale
Mozzarella, cotto, patate e
rosmarino.

Lucio Vero
Divus VerusDivus Verus
Mozzarella, zucchine,
gamberi e rucola 

Giuliano
Il filosofoIl filosofo
Pomodoro, mozzarella, scamorza,
porchetta di Ariccia e peperoni.

Traiano
Optimus PrincepsOptimus Princeps
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, 
peperoni.

Gladio
L’arma dei legionariL’arma dei legionari
Calzone ripieno con mozzarella, pomodoro e 
prosciutto cotto oppure con salame e olive.

€ 6,00

€ 7,00

€ 8,50

€ 6,50

€ 7,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00 € 8,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 8,00



Mensa Secunda
Dolci

Trionfale 
Tiramisù

Come la strada attraverso la quale i grandi condottieri
entravano a Roma per essere acclamati, il nostro Trionfale 
saprà gratificare i tuoi sensi. Savoiardi inzuppati al caffè con 
delicata crema al mascarpone e cacao.

Libum Catonis

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 6,00

Il dolce più conosciuto al mondo, tipico della tradizione
spagnola. Si presenta come una base soffice e cremosa,
sormontata da una pellicola croccante di zucchero
caramellato.

Viridi

Il colore verde (viridi in latino) è l’elemento che domina
questo morbido biscotto alla nocciola, con crema di ricotta e
pistacchio, con un cuore al pistacchio, decorato con 
riccioli di cioccolato bianco e granella di pistacchi.

Sapori dell’antica Roma: il Libum, pane dei Romani 
rivisitato dal nostro Chef  e presentato con miele, granella di 
pistacchio di Bronte e una pallina di gelato.

*

In onore della mitica e affascinante Regina d’Egitto, una
piramide al cioccolato, con un cuore di croccante alle
nocciole su un biscotto al cacao.

Cleopatra

Crema Catalana



Cerevisia
Birra

Bibenda
Bevande

Birre alla Spina

Menabrea bionda (0,20L) (4,8%  Vol.)              € 3,50
Birra chiara di bassa fermentazione, Premium Lager 
medaglia d’oro - World Beer Championship - 2000

Menabrea bionda (0,40L) (4,8%  Vol.)              € 4,50
Birra chiara di bassa fermentazione, Premium Lager 
medaglia d’oro - World Beer Championship - 2000
Brocca Menabrea bionda (1L) (4,8%  Vol.)       € 11,90
Birra chiara di bassa fermentazione, Premium Lager 
medaglia d’oro - World Beer Championship - 2000

Menabrea rossa (0,20L)                                € 4,50
Birra rossa doppio malto di bassa fermentazione, Specialità

Menabrea rossa (0,40L)                                € 6,00
Birra rossa doppio malto di bassa fermentazione, Specialità

Brocca  Menabrea rossa (1L)                       € 14,90
Birra rossa doppio malto di bassa fermentazione, Specialità

Menabrea Weiss (0,20L)                                € 4,50
Birra Weiss non filtrata ad alta fermentazione.

Menabrea Weiss (0,40L)                                € 6,00
Birra Weiss non filtrata ad alta fermentazione.

Brocca Menabrea Weiss (1L)                       € 14,90
Birra Weiss non filtrata ad alta fermentazione.

Birre in Bottiglia

Menabrea strong (0,33L)                               € 4,00
Birra doppio malto chiara di bassa fermentazione, Specialità,
tipo Strong Lager.

Menabrea ambrata (0,33L)                               € 4,00
Birra ambrata di bassa fermentazione, Specialità,
Celebrativa (tipo Maerzen)

Forst 1857 (0,33L)                                         € 3,50
Birra chiara con richiami sfumati di malto, miele ed acacia,
con una leggera nota luppolata, piacevole nel retrogusto.

Acqua naturale (1L)           € 2,00
Acqua San Pellegrino           € 2,50
Acqua naturale (0,5L)         € 1,00
Acqua Ferrarelle (0,5L)       € 1,20
Coca-FAnta-Sprite (0,33L)    € 2,50
Coca (1L)                            € 4,00
Chinotto lattina (0,33L)    € 2,50
Tè lattina (0,33L)                € 2,50
Succhi di Frutta                 € 2,50

Potus Arabicum 
Et Infusa Herbis 

Caffè e Amari

Amari                                € 3,00
Grappe                                           € 3,00
Whisky e Rum Speciali         € 7,00
Distillati                                           € 4,00

Caffè                                 € 1,00
Caffè corretto                  € 1,80
Cappuccino                         € 1,40
Limoncello                        € 2,50

COPERTO € 1,50

Sangria
Brocca di Sangria (1l)       € 15,00
Calice di Sangria               € 4,50

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.




