
PIATTI DELLA CASA 

Orecchiette integrali, polpo, cime di rapa  13

Scialatiello, tonno fresco, pesto di pistacchi    13

Pici, zucca gialla, guanciale, crumble di amaretti  12

Club Sandwich    15

Crostone di pane nero, salmone, guacamole, salsa teriyaki   12

Melanzana a Scarpone  12
Melanzana al forno, mozzarella, pomodoro, basilico

Polpette di cavolfiore ripiene di mozzarella, 12
acciughe, salsa verde

Uovo pochè, crema di patate, tartufo  13

Tagliata di tonno in crosta di anacardi, cavolo viola 17

Piatti del giorno 8 / 14

ZUPPE e INSALATE

Crema di broccoli, crumble di pomodoro, fonduta di Roquefort  10

Zuppa toscana  10
cavolo nero, fagioli, farro

Santarosina 7
misticanza, mele, noci, pomodoro secco, salsa senape, pane croccante

Caesar 8
insalata romana, pollo, bacon, parmigiano, pane, salsa caesar

Fish Poke 10 
basmati, tonno, fico d'India, semi di zucca, guacamole e salsa di soia

DOLCI

Mousse al cioccolato, Baileys e rum, croccante alla nocciola  7

Cannolo siciliano e arancia caramellata    6

Tagliata di ananas 5 
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PER INIZIARE

Santarosa (assaggi di mare)* 

Burrata in tempura, puntarelle e crema di acciughe 13 

Vellutata di zucca gialla, feta, cardoncelli  12
e cipolla caramellata

Seppia su crema di broccoli, tarallo sbriciolato 14
 

PER CONTINUARE

Paccheri con ragù di polpo e lime 15

Spaghetto alla chitarra, aglio, olio e peperoncino,  14
crema di cavolfiore, gambero marinato e crumble di pomodoro secco

Tortellone di zucca, fonduta blu di capra, senape e semi tostati 14

Quinoa risottata alla zafferano e verdure di stagione 12

PER INDUGIARE

Caciucco nobile del Santarosa con frutti di mare sgusciati 16
e trancio di pesce 

Polpo doppia cottura, cime di rapa e salsa tzatziki 17 

Fish burger, chips e salse del Santarosa 16 

Fagottino di pane carasau, friarelli e provola affumicata 13 

PER FINIRE IN DOLCEZZA

Crema cotta al cardamomo 7 

Cremoso al cioccolato con salsa al passion fruit 7 

Babbà con crema chantilly e amarene Fabbri 7 

Cannolo siciliano, arancia candita e granella di pistacchio 7
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