
PIATTI DELLA CASA 

Paccheri di pasta fresca, crema di piselli, guanciale croccante  
e pecorino sardo 

Fusillo napoletano su crema di patate e pecorino, 
polpo croccante in doppia cottura, maggiorana

Tortello all’ortica ripieno di baccalà, 
passata di pomodorino giallo e ’nduja, crumble di olive nere

Gnocchi al nero di seppia, aglio, olio, peperoncino 
con seppia fluida e croccante, taralli sbriciolati

Club Sandwich    

Polpettina croccante al panko dal cuore morbido 
di baccalà mantecato, gel di peperoni, germogli di pisello 

Panissa croccante, mostarda di cipolla di Tropea, 
coulis di pomodoro piccante, asparagi al vapore

Uova al pomodoro datterino con mozzarella di bufala 
su crostone di pane

Tagliata di tonno in crosta di pistacchi, panna acida 
agli agrumi, purea di piselli

ZUPPE e INSALATE

Crema di asparagi con Rocher di caprino, crostini di pane  

Santarosina
misticanza, mele, noci, pomodoro secco, salsa senape, pane croccante

Caesar 
insalata romana, pollo, bacon, parmigiano, pane, salsa caesar

Primavera 
spinacini, fave, pecorino, uovo grattugiato, quinoa soffiata,
dressing allo yogurt

Riso venere con verdure di stagione e avocado 

Fish Poke  
riso basmati, tartare d'ombrina, semi di sesamo, alga wakame e guacamole

DOLCI

Tartelletta con spuma di Chantilly e fragole 

Cannolo siciliano e arancia caramellata    

Macedonia di frutta  
 

PRANZO
A

ll
er

g
en

i

glutine crostacei uova pesce arachidi soia latte frutta
a guscio

sedano senape semi
di sesamo

anidride
solforosa

lupino molluschi{



PER INIZIARE

Santarosa (assaggi di mare)* 18

Cubo di tonno vitellato, maionese ai capperi 15 

Crema di piselli, pecorino in tempura, crumble di olive 12

Uovo morbido, gateau di patate, tartufo fresco 14
 

PER CONTINUARE

Spaghetto chitarra al nero di seppia, crema di topinambur, 16
burro ai crostacei, tartare di gambero rosso

Riso con asparagi, crema di burrata, pomodorino arrosto 13

Pacchero di pasta fresca con genovese di polpo 15

Picio con crema di cozze, pecorino, pere 14

PER INDUGIARE

Pane al carbone, hamburger di polpo, spinacino & chips 17

Ombrina alla plancha, crosta di rafano,  18
cous cous al pesto di basilico  

Calamaro ripieno, pappa al pomodoro, prezzemolo all’acqua di mare 16 

Carciofo alla giudia, crema di patate bruciate 14 

PER FINIRE IN DOLCEZZA

Tartelletta con spuma di pistacchio 8 

Zuccotto al lampone e cioccolato 8

Cremoso al cioccolato con salsa al passion fruit 7 
 
Tiramisù alla nocciola 7

CENA
A

ll
er

g
en

i

glutine crostacei uova pesce arachidi soia latte frutta
a guscio

sedano senape semi
di sesamo

anidride
solforosa

lupino molluschi{


