
PIATTI DELLA CASA 

Risotto, stracciatella, tartara di capesante, lime e nasturzio 15

Cavatelli alla crudaiola di gamberi marinati, 14
pomodorini confit, zucchine e crumble di olive

Ravioli di ricotta e limone, cipollotto, 14 
prezzemolo e vongola fluida

Spring Rolls di baccalà, porri, salsa agrodolce 14 
ed insalata di cavolo

Club Sandwich    15

Gazpacho verde, tartara di tonno e julienne di verdure 14

Frittelle di fiori di zucca, tzatziki e cipolla caramellata 13

Tagliata di tonno alla Nizzarda 17

Piatti del giorno 

INSALATE

Caprese ai 3 pomodori, mozzarella di bufala e basilico 14

Santarosina 8
misticanza, mele, noci, pomodoro secco, salsa senape, pane croccante

Caesar 9
insalata romana, pollo, bacon, parmigiano, pane, salsa caesar

Provenzale 8
misticanza, pecorino, acciughe, capperi, uova, pinoli, uvetta

Farro della Garfagnana alla greca 11

Fish Poke 12 
riso basmati,ombrina, verdure saltate, semi di sesamo e girasole,
alga wakame, uovo sodo e guacamole

DOLCI

Tartelletta al cocco ed ananas caramellata  7

Cannolo siciliano e arancia caramellata    6

Cocomero Fresco  
 

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

Tartara di tonno, pesca gialla e ravanelli 15 

Gazpacho verde, baccalà, arancia bruciata 14

Barbietola, aneto, yuzu, nocciole e rafano 12
 

PER CONTINUARE

Pappardelle ripiena di ricotta ed ortica,  14 
consomme' di pomodoro e polvere di aglio nero 

Linguina, acciughe, acciughe burro, acqua al prezzemolo 14
e briciole di pane

Chitarra al farro, vongole e pesto di basilico 15

Fregola, gamberi, lime e burro affumicato 16

PER INDUGIARE

Polpo, ceci, rabarbaro, zucchine e menta  18

Rana pescatrice, bietola, porro e salsa hollandaise  18
 
Melanzana glassata, spinacino, funghi e latte di cocco 14 

Cipolla rossa ripiena, parmigiano, borlotti e pinoli 14 

PER FINIRE IN DOLCEZZA

Panna cotta alla pesca bianca, ananas e latte di mandorla 7 

Tartelletta al limone e meringa italiana 7

Bignè craquelin, pistacchio e lamponi 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{


