


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. 





















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










