
Benvenuto in Sartoria!
 

Condividi con noi la passione 
per gli ingredienti migliori, assemblati 
sapientemente nelle gustose ricette 

del nostro Chef Steven Tarantino e della nostra
pasticcera Angela Gagliardi. 

 
In Sartoria i piatti sono preparati su misura 

per il tuo appetito: bottoni, porzioni medium e large,
il giusto compromesso per saziare anche la curiosità.

 

I prodotti contrassegnati sono stati sottoposti ad un processo di abbattimento della temperatura per esigenze di
lavorazione o possono essere congelati all'origine. Per informazioni sugli allergeni contenuti nei nostri piatti prego
rivolgersi al personale..

COLLEZIONE

PRIMAVERA 2023

VEGAN GLUTEN FREE COPERTO € 2,5



NUDO E CRUDO 

Sashimi di salmone norvegese, 
pois di lampone e salsa allo Champagne 

CARCIOFO ALLA ROMANA

Carciofo in olio cottura, salsa di aglio dolce 
e spugna di menta

GAMBERO KATAIFI 

Gamberone argentino avvolto in una croccante
pasta kataifi ,  salsa di mandorla e zenzero 

TARTARE DELLA SARTORIA

Cuberoll di manzo, salsine arcobaleno, 
petali  di cipolla croccante 

POLP FICTION

Carpaccio di polpo profumato al l ime,
peperoni e cipolle acidulate

LA POLPETTA QUADRATA 

Polpetta di carne di manzo, 
salsa pomodoro rifinita 

BACCALÀ AL PANKO

Sfera di baccalà mantecato, croccante
panatura di panko, ceci in due consistenze 

BOTTONI

€ 6.00 

€ 5,00 

€ 5,50 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 5,00

Piccoli assaggi,  grandi sapori 



€ 8,00 | € 14,50

€ 12,00 

€ 13,50  

€ 11 ,00

€ 16,00

FARINE VEG

GNOCCO DI SERA

Gnocchetti di rapa rossa, castelmagno dop
e salsa al cavolo nero

PITTA SALENTINA

Timballo di patate, con ripieno di cipollata,
salsa di cime di rapa

PUNTARELLE

Puntarelle croccanti con dressing alle
alici del Mar Cantabrico (opzione dressing veg)

LA PRIMAVERA

Crema di cavolfiore con mandorle tostate,
semi di zucca, l ino e girasole 

RISOTTO 

Riso Goio, pistil l i  di zafferano di Coggiola, 
midollo arrostito e polvere di gremolada 

LA GRICIA

Mezze maniche di Gragnano con crema di
pecorino romano e guanciale croccante

€ 8,50 | € 15,00

I NOSTRI PLIN

Raviolini del plin fatti in casa, mantecati al
burro delle nostre valli  e petali  di salvia 

€ 9,00 | € 16,00

PERLE DI MARE

Gnocchi di ricotta, gamberi,  zucchine 
e scorza di l imone

€ 9,50 | € 16,50

CERVO

Tagliatella 30 tuorli  con polvere di caffè, ragù di
cervo al profumo di fava tonka, timo e rosmarino 

€ 9,00 | € 15,50

IL TAGLIERE Parma 20 mesi,  salame felino, mocetta, paletta, mortadella. Sbirro,
fiorito, blu di capra, maccagno e composta di pere. Verdure
grigliate. Pizza bianca.

Per 2 persone
€ 18,00 



CACIUCCO 2.0

Zuppetta di pesce, gamberi,  vongole e cozze, 
cous cous al sapore di mare 

€ 12,50 | € 21,50 

ACQUA DOLCE

Lucioperca di lago con salsa verde, 
crema di acciughe e scarola ripassata 

€ 21,00

ANNI '80

Ombrina al forno con pomodorino, 
patate e olive taggiasche

€ 19,50 

SALMONE

Filetto di salmone alla piastra, salsa tzatziki ,
spinacini ripassati

€ 20,00

TAGLIATA DI MANZO

Entrecote aromatizzata con burro al porro
bruciato, patata al cartoccio

€ 12,50 | € 20,50

AGNELLO

Agnello al forno profumato al timo, broccoletto
romano, salsa Caesar e scaglie di grana 

€19,50 

JAMBONET DI FARAONA

Coscia di farona disossata, farcita con prugne
e guanciale, servita sul nostro panbrioche

€ 19,00

TERRA

GUANCIA DI IBERICO

Guancia di maialino iberico cotto a bassa
temperatura e glassato, budino di patate 

€ 15,00 | € 23,00

MARE

INSALATA MISTA € 5,00 

CONTORNI EXTRA

VERDURE GRIGLIATE € 5,00

DATTERINI AL BASILICO € 5,00 



DESSERT

CIOCOMELLO

Croccante al caramello salato, cioccolato
fondente e lampone

€ 8,00

LIGHT CHEESECAKE

Mousse leggera di yogurt e l imone, 
gelé di frutti di bosco

€ 8.00

BOTTONI DI PASTICCERIA

Assaggi di pannacotta alla vaniglia, pralina rocher, 
bigné al pistacchio e macaron al lampone

€ 8.00

TARTE AUX POMMES

Frolla friabile con un tiepido ripieno di mele
e cannella servita con salsa alla vaniglia 

€ 8.00

FRUTTA

Tagliata di frutta fresca di stagione 

€ 7,00 


