
MENÙ LUNCH
MENÙ PRANZO 

INCLUSO SOFT DRINK & 
CAFFÈ DA € 12

PASTA

INSALATE

BRUSCHETTE & CROSTINI

BURGERS & SANDWICH

CARNE & PESCE

SELEZIONI DI SALUMI E FORMAGGI DAL MONDO € 20

DOLCI € 5

LA BUFALA: 
MOZZARELLA DI BUFALA AL 

NATURALE 200GR € 9 

1. Primo a scelta    € 12
2. Vele di Langhirano & Mozzarella di Bufala  (gr120) € 13
3. Ceasar Salad con Pollo   € 13
4. Hamburger di Fassona con Bacon croccante e contorno € 13
5. Tacos (2 tacos) con contorno   € 13
6. Club Sandwich con Pollo   € 13
7. Pulled Pork con contorno   € 13

Le promo The Fork non sono applicabili al lunch Menù

Bucatino alla AMATRICIANA  € 10

Bucatino alla CARBONARA  € 10

RAVIOLO POMODORO  
BASILICO E OLIVE  € 10

CEASAR SALAD: Misticanza,  
pomodorini, crostini di Pane, Pollo bio  
grigliato, Uova, bacon, Parmigiano  
Reggiano e Ceasar dressing  € 13

INSALATA DI SALMONE  
Norvegese affumicato all’Aneto,  
misticanza,  Mango, Pistacchi e Semi € 9

MOZZARELLA DI BUFALA E  
TONNO IN FILETTI,  
Misticanza, Pachino, Olive  € 9

Pomodorini, basilico e olio EVO   
(datterini in olio cottura e pesto   
di basilico)  € 5

Datterino e Pata Negra  € 9

Burro normadia maniè all’erba cipollina   
e alici del Cantabrico  € 8

Bufala cicoria  € 6

BURGER DI FASSONA con pane al latte, Formaggio   
Raschera DOP e Mayonese di Cardo Gobbo del Monferrato   € 12

BURGER DI TONNO con Pane al latte, Mayonese ai Ricci     
e Cipolla Rossa di Tropea Confit     € 15

TACOS ALL’AMATRICIANA (tacos di maiale sfilettato condito   
all’amatriciana)    € 9

TACOS AL POLLO CON PEPERONI   € 8

CLUB SANDWICH con pollo    € 15

TRIS TARTARE DI PESCE     € 18 

TARTARE DI MANZO alla francese  € 16

FILETTO DI TONNO in crosta di Sesamo nero con Soia    
e maionese al Wasaby   € 16

PULLED PORK: spalla di Maiale cotto a bassa temperatura    
e sfilacciato a mano servito con Salsa BBQ Mediterranea  € 12

POLPO E PATATE   € 14  

Con pomodorini, olio Evo e basilico  € 10 

Con Prosciutto crudo vele di   
langhirano 24mesi  € 15

Con Alici del cantabrico  € 15

Con Jamon Pata Negra 5 Jotas   
36 mesi  € 16

Con carpaccio di Salmone  
Affumicato  € 16
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LUNCH MENÙ

PANTALEO
“Less is More”

“Lode alle lingue straniere che riescono a fornire concetti 
sintetici ed esaurienti ma attenzione, niente di più facile da 
apprendere e tradurre è il nostro “food sharing”
a disposizione per il vostro “lunch”. 
La cucina mediterranea, ormai portata ad esempio in tutto
il mondo per le sue caratteristiche di equilibrio nutrizionale,
qui trova negli ingredienti naturali e nelle preparazioni
un suo punto di forza. 
Protagonista la varietà: esigenze alimentari, capricci 
giornalieri, piccole golosità o dieta severa: tutte queste 
necessità trovano spazio nel nostro ambiente che ogni giorno 
cerco di interpretare in maniera democratica ed organolettica.
Per questo ho concepito per Pantaleo un pasto gourmand
e sofisticato, ma allo stesso tempo leggero. 
Il concetto su cui si basa il nostro menu, che assurge
da una visione di light lunch, divenendo “less is more”,
ovvero semplicità ed essenzialità per creare piatti
che esaltino al meglio le materie prime utilizzate.”

Felice di avervi a Tavola 
Edoardo Ferrera 

Executive Chef 

FOOD SHARING

P.zza di San Pantaleo 4 - 00186
Rione Parione - Roma

+ 39 06 93572514
www.pantaleoroma.it

PANTALEO
Food Wine Mixology

*In base alla stagionalità e reperibilità dei prodotti ittici, alcuni di essi potrebbero essere surgelati o congelati all’origine. 
Il pesce da noi acquistato fresco viene sottoposto a trattamento di bonifica preventiva (abbattuto) ai sensi del Reg. CE 
853/2004. I nostri menù contengono allergeni, qualora abbia intolleranze o allergie La preghiamo informare il nostro staff 
prima di ordinare.



1. Your choice of Pasta   € 12
2. Parma Ham & Buffalo Mozzarella (gr120)    € 13
3. Chicken Ceasar Salad   € 13
4. Meat Burger & Crispy Bacon + side   € 13
5. Tacos (2 tacos) + side   € 13
6. Club Sandwich with Roasted Chicken   € 13
7. Pulled Pork + side   € 13

The Fork promo are not valid for Lunch menu

LUNCH MENU
PASTA

SALADS

TOASTED BREAD

BURGERS & SANDWICH

FISH & MEAT

CHEESE & ASSIETTES SELECTION  € 20

DESSERT € 5

FRESH BUFFALO 
MOZZARELLA: 

MOZZARELLA NATURE 200GR € 9 

Bucatini AMATRICIANA  € 10

Bucatini CARBONARA  € 10

RAVIOLI BASIL, TOMATO   
AND OLIVES  € 10

CHICKEN CAESAR SALAD:   
mixed lettuce, mignon tomatoes, bread  
croutons, organic roasted chicken,  
bacon, eggs, Parmigiano reggiano  
cheese, Caesar dressing € 13

SALMON SALAD:   
mixed green salad with Norvegian  
Salmon, Mango, Pistachios and seeds € 9

BUFFALO & TUNA:  
Rocket Salad, Pachino tomatoes,  
Buffalo mozzarella, olives and Tuna Fillet € 9

Tomatoes, Basil and extra virgin   
olive oil  € 5

Cherry Tomatoes   
and Pata Negra ham  € 9

Normandy maniè butter, chives   
and cantabric anchovies  € 8

Buffalo mozzarella and chicory  € 9

FASSONA BEEF BURGER with milk bread, Raschera cheese     
and Piedmont thistle mayo    € 12

TUNA BURGER with milk bread, urchins mayo and red onion confit   € 15

PORK TACOS AMATRICIANA STYLE   € 9

CHICKEN TACOS WITH RED AND GREEN PEPPER   € 8

CLUB SANDWICH with roasted Chicken   € 15

FISH TARTARE three different selection of fish tartare  € 18

BEEF TARTARE french style   € 16

TUNA MARINATED in soya sauce with sesame and wasabi cream  € 16

PULLED PORK with Mediterranean BBQ sauce   € 12

OCTOPUS AND POTATOES   € 14  

With tomatoes, extra virgin olive oil   
and basil  € 10 

With Parma ham 24 months € 15

With cantabric anchovies € 15

With Pata Negra ham € 16

With marinated salmon   € 16
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sintetici ed esaurienti ma attenzione, niente di più facile da 
apprendere e tradurre è il nostro “food sharing”
a disposizione per il vostro “lunch”. 
La cucina mediterranea, ormai portata ad esempio in tutto
il mondo per le sue caratteristiche di equilibrio nutrizionale,
qui trova negli ingredienti naturali e nelle preparazioni
un suo punto di forza. 
Protagonista la varietà: esigenze alimentari, capricci 
giornalieri, piccole golosità o dieta severa: tutte queste 
necessità trovano spazio nel nostro ambiente che ogni giorno 
cerco di interpretare in maniera democratica ed organolettica.
Per questo ho concepito per Pantaleo un pasto gourmand
e sofisticato, ma allo stesso tempo leggero. 
Il concetto su cui si basa il nostro menu, che assurge
da una visione di light lunch, divenendo “less is more”,
ovvero semplicità ed essenzialità per creare piatti
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PANTALEO
Food Wine Mixology

*Depending on the seasonality and availability of fish products, some of them could be frozen or frozen at the origin. 
The fresh fish we buy undergoes a process of blast chilling in order to guarantee the absolute integrity of the product in 
accordance with Reg. EC 853/2004. Our menu contains allergens. If you have a food allergy or intolerance, please inform 
a staff member when placing your order.

LUNCH SET MENU 
INCLUDED SOFT DRINK & 

ESPRESSO FROM € 12


