
La Nostra Storia

Mi chiamo Cristian Federici e sono un imprenditore romano.
Insieme a mio fratello Massimiliano e a due amici Massimiliano Zannoni e Maurizio Muzzi nell'Aprile 2022 ho
rilevato il Gola all'interno di questa spettacolare Location che fu la residenza privata di Ettore Petrolini.*

Villa Petrolini e Gola Restaurant & Lounge sono la cornice ideale per festeggiare qualsiasi tipo di evento, dal
matrimonio alla festa di compleanno, passando per comunioni, battesimi, cresime feste di laurea, anniversari
ed eventi aziendali.  Seguendo le richieste del cliente ci piace "cucire su misura" qualsiasi tipo di evento.

Il ristorante alla carta invece, è il nostro fiore all'occhiello, nonostante l'ampia capienza delle sale interne ed
esterne ci piace lavorare su un numero ristretto di coperti, dedicando al commensale la massima cura e
attenzione.

La nostra idea di cucina, figlia dello Chef Gabriele Clementi, è quella di voler far vivere un esperienza ai nostri
ospiti, presentando una proposta tanto semplice, dove viene dato valore e cura alla selezione della materia
prima, quanto originale dove la base di tradizione incontra l'innovazione.

Un menù ristretto in stile Bistrot che proponiamo in quattro varianti che variano in base alla stagione, ai
prodotti e alla Nostra voglia di stupirvi ogni volta!

*Chi era Ettore Petrolini ?
 (Roma, 12 gennaio 1884 – Roma, 29 giugno 1936)

è stato un attore, cabarettista, cantante, drammaturgo, sceneggiatore, compositore e scrittore italiano, specializzato nel
genere comico. È considerato il massimo esponente di quelle forme di spettacolo a lungo considerate teatro minore,
termine con il quale si identificavano il teatro di varietà, la rivista e l'avanspettacolo.
La sua importanza nel panorama del teatro italiano è ormai pienamente riconosciuta. Riassumendo in sé l'attore e
l'autore, Petrolini ha inventato un repertorio e una maniera, che hanno profondamente influenzato il teatro comico
italiano del Novecento.

Cristian Federici



CRUDO GOLA  € 35 p.p
Plateau di Ostriche e Crostacei

 Scampi Sicilia, Gamberi Rossi di Mazzara del Vallo e tutto quello che il  mare ci offre

 
TRILOGIA  € 20 p.p

Tartare e Frutta
 

"C" € 22 p.p
Carpacci & Cocktail

 
COME PUO' UNO SCOGLIO ARGINARE IL MARE  € 24 p.p

Percorso Degustazione di Quattro Ostriche
 (Fin de Clair, Brian Preu Regalor, Gillardeau)

 
BOOM € 30

Gelato al pomodoro, tartare di gambero rosso di Mazzara del Vallo,
stracciata di bufala ed estratto al basilico

 
DALLA RETE AL TEGAME € 25

Gran Soutè di molluschi e crostacei 
 

PROFUMO DI MARE AI FUMI DI BOSCO € 15
 Polpo Rosticciato all 'aroma di faggio e ulivo

 
CARCIOFO RIPIENO DI BACCALA' € 18
con salsa aromatizzata alla liquirizia

 
SFOGLIATA TRICOLORE € 14

patata gialla di Avezzano, viola francese e arancione americana con pesto di pistacchi e
mortadella

 
POLENTA TOMINO E CARCIOFI € 14

Roosti di polenta con tomino piemontese carciofo fritto e miele di castagno

Antipasti

SU PRENOTAZIONE :  ASTICE JUMBO & KING CRAB 

Menù Degustazione
 

ha validità per tutto il tavolo
 

€ 100,00 p.p
 

bevande escluse



Primi Piatti

Secondi Piatti

MINESTRA DI MARE € 18
 

GNOCCHI DI BUFALA € 25
scampi pesto di pistacchi e lime

 
TORTELLO RIPIENO DI RICOTTA E MAGGIORANA € 30

con astice, castagne e cipolla caramellata
 

RISOTTO ACQUERELLO  € 30
(**25 min di cottura**)

con rapa rossa, polpetti e cremoso al parmigiano 
 

RAVIOLI ROMANI € 18
ripieni di cacio e pepe, all 'amatriciana con crumble di pecorino romano e guanciale crispy

 
STRINGHE ACQUA E FARINA € 16

con pesto di noci, gorgonzola dolce e pere

ASTICE AL VAPORE & LE SUE SALSE € 45

 

LA MIA VISIONE DI SPIGOLA ALL'ACQUAPAZZA € 20

 

CANNOLO DI SPADA € 18

con maionese al thè verde, Funghi shiitake, insalatina di campo

 

BBQ FISH € 22

grigliata servita con maionesi e mostarde artigianali

 

ESPERIENZA CROCCANTE € 18

frittura di calamari e gamberi con maionese aromatizzata

 

PESCATO DEL GIORNO € 9/ etto

 

FILETTO DI BUFALO RUM E CASTAGNE € 21

 

GATEAU DI PATATE € 15

con bufala, funghi e pesto di Rucola



Dessert

 
GOLAMISÙ € 10

Granita al caffè, spuma al mascarpone e colatura al cacao
 
 

TORTINO AL CIOCCOLATO   € 9
dal Cuore Caldo al 72% con Spuma di Marsala e Salsa alla Vaniglia

 
 

MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO € 10
con terra alle mandorle, confettura di arancia amara, peperoncino, sale maldon ed EVO

 
 

CANNOLO CASTAGNE  CIOCCOLATO NERO E RUM € 10
 
 

DOLCE DEL GIORNO € 10
 
 

TAGLIATA DI FRUTTA DI STAGIONE   € 8
 

Per Concludere

La nostra Selezione di Amari, Liquori, Distillati, Rum e Whisky
 

per gli appassionati del fumo lento affumicatura al Sigaro


