
PIATTI DELLA CASA

Spaghettino, cannolicchi e crumble di prezzemolo
 
Garganelli al nero, gamberi, crema di melanzane affumicate,
stracciatella e pistacchio
 
Cannolo croccante, mousse di baccalà, pomodoro confit, cipolla caramellata
  
Tagliatella di grano saraceno alla gricia
e crema di fichi del Santarosa  

Rollè di spigola in guazzetto di molluschi e peperone crusco  
 
Falafel di melanzane, stracciatella, pomodoro pachino confit 
 
Club Sandwich e chips di patate  

Fish and chips 

Tartufo toast, uovo fritto e crema di ricotta 
 

INSALATE 

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

Marinella 
misticanza, filetti di tonno, uovo sodo, olive e pomodori

Miglio e Fichi 
misticanza, miglio, fichi del Santarosa, noci, pecorino e dressing balsamico

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

Fish Poke 
basmati, tonno, fico d'India, semi di zucca e guacamole

Veggie Poke 
basmati, barbabietola, tofu, pannocchiette, anacardi, pomodoro secco

DOLCI 

Cannolo siciliano e arancia caramellata 

Tiramisù al mirtillo 

Macedonia

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)* 

Baccalà in carpione, gazpacho e mela  

Sashimi di tonno, salsa di ostrica e pomodori verdi

Patata mantecata all olio, scarola stufata e caciocavallo  

PER CONTINUARE

Pici con cozze affumicate, pomodori arrosto,  
bottarga e scorza d'arancia

Tagliolini, burro e colatura di alici   
con alici marinate e biscotto al pecorino

Cappellacci di burrata, jus di funghi e cardoncelli 

PER INDUGIARE

Polpo in umido e lenticchie
 
Spiedino di gamberi, lattuga brasata e salsa caesar 

Melanzana al forno, burrata, pistacchio e salsa teriyaki 
 

PER FINIRE IN DOLCEZZA

Cremoso al cioccolato bianco , mandorle e caffè 

Cantucci con spuma di vinsanto 

Tiramisù 
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