
“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene.” 
Virginia Woolf, 1929



L’OVE
uovo di montagna cotto alla coque, panato e fritto con fonduta di formaggio 
d’alpeggio e tartufo nero uncinato

TAGLIOLINO
di farina di vinaccia di prosecco alla cacio e pepe con finta bottarga di cioccolato 
al profumo di agrumi

ESTATE 2018
baccala’ e maiale

ZABAIONE
al marsala con sbrisolona mantovana fatta in casa e frutti del sottobosco

45.0€ a persona

TONNATO DI VITELLO
tartare di vitello, aromatizzata con acciuga del mar cantabrico, maionese alla 
birra, tonno crudo e bottarga di muggine

PACCHERO
di grano duro con essenza di sarda del lago, pomodoro semi dry e capperi di 
gargnano “lago di garda”

MILANESE…UN PENSIERO AL MAESTRO
cotoletta di vitello, panata al grissino, cotta nel burro chiarificato servita con 
spinaci alla milanese con uvetta e pinoli

BISCOTTO
savoiardo, crema di mascarpone, panna al caffe’ amaro

55.0€ a persona

IO (menù degustazione il classico)

NOI (menù degustazione il moderno)

Si veda retro per informazioni allergeni. 
*congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano 
HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04. 
I prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantirne la sicurezza, come previsto dal Reg. CE 853/04.



ANTIPASTI
PORCINO  12.0€
cotto intero alla plancia su crema di sedano di verona, pinoli, foglia di spinaci e fondo bruno 
di carne

FAGIOLI, TONNO E CIPOLLA  14.0€
fagioli di spagna, tonno crudo, cipolla rossa di tropea e nduja di maiale nero di calabria

L’OVE  16.0€
uovo di montagna cotto alla coque, panato e fritto con fonduta di formaggio d’alpeggio e 
tartufo nero uncinato

POLPETTE  16.0€
di capriolo affumicato al legno di quercia, whisky torbato, zucca dedica confit e salsa bbq

PRIMI PIATTI
RISOTTO  18.0€
carnaroli mantecato con funghi finferli, grana padano stagionato oltre i 20 mesi e fondo 
bruno di vitello

SUBIOTO  14.0€
in pasta e fagioli, la ricetta di mia nonna e crema di granseola

PACCHERO  14.0€
di grano duro con essenza di sarda del lago, pomodoro semi dry e capperi di gargnano 
“lago di garda” 

TAGLIATELLE  16.0€
di pasta fresca stirate a mano con ragout di cinghiale marinato al vino rosso e piccole 
verdure

SECONDI PIATTI
FILETTO DI CERVO  28.0€
cotto a bassa temperatura a 54°, salsa ai frutti rossi e polenta

SOGLIOLA  26.0€
cotta nel burro di malga, pepe di sichuan, limone, tartufo nero uncinato e mignon di carote

MILANESE…UN PENSIERO AL MAESTRO  24.0€
cotoletta di vitello, panata al grissino, cotta nel burro chiarificato e spinaci alla milanese con 
uvetta e pinoli

BLACK COD  28.0€
merluzzo carbonaro d’alaska cotto alla plancia, marinato nella salsa di miso e riduzione di 
mandarino con pure’ di patate

IL SANTA 2.0

Si veda retro per informazioni allergeni. 
*congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano 
HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04. 
I prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantirne la sicurezza, come previsto dal Reg. CE 853/04.



B
Il Santa Bistrò Moderno

V
ilsantabistromoderno

Gentili clienti, il personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime 
utilizzate ed alle modalità di preparazione dei piatti presenti in menu.
Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima 
dell’ordinazione. 
Le sostanze allergeniche presenti nei piatti, sono segnalate nel libro allergeni (a disposizione in cassa), al fine di facilitarne 
l’identificazione prima dell’ordinazione.
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto i nostri piatti possono contenere 
comunque le seguenti sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II:

1.Cereali contenenti glutine 2.Crostacei e prodotti a base di crostacei 3.Uova e prodotti a base di uova 4.Pesce e prodotti a base 
di pesce 5.Arachidi e prodotti a base di arachidi 6.Soia e prodotti a base di soia 7.Latte e prodotti a base di latte 8.Frutta a guscio 
9.Sedano e prodotti a base di sedano 10.Senape e prodotti a base di senape 11.Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo 12.Anidride solforosa e solfiti 13.Lupini e prodotti a base di lupini 14.Molluschi e prodotti a base di molluschi

I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure sono sottoposti in loco 
ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP 
ai sensi del Reg. CE 852/04.

I prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantirne 
la sicurezza, come previsto dal Reg. CE 853/04. 


