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Sabato 2 agosto il Ristorante Santina di Rocca ha festeggiato i primi 50 anni di attività 
 

Speriamo festeggino anche il 100^ anno! 
Tanti avventori, un ricco buffet, buon vino e anche la Banda ad allietare la bella serata 

 

 

Sabato 2 agosto a Rocca abbiamo 

festeggiato i 50 anni di attività del 

rinomato Ristorante Santina, e per 

l’occasione la titolare Imperia e 

famiglia hanno organizzato una 

magnifica festa. Ma facciamo un 

passo indietro... sui volantini 

dell’evento era brevemente 

riassunta la storia del Ristorante: “Il 

locale nacque nel 1958 come affitta 

camere. Negli anni si è sviluppato 

aumentando il numero di camere, 

poi nel 1962 in seguito a una 

ristrutturazione diventò Albergo 

Ristorante. Portato avanti negli anni 

dalla titolare Santina 

successivamente affiancata dalla 

figlia Imperia e da vari collaboratori 

locali. Dopo un ulteriore 

allargamento dell’Albergo nel 1988, 

nel 2004 c’è stata una completa 

ristrutturazione del Ristorante. A 

seguito della recente scomparsa 

della Santina avvenuta nel 2007 il 

locale continua ad essere gestito 

dalla famiglia portando avanti le 

migliori tradizioni locali apprezzate 

dai clienti piu’ affezionati.” E 50 anni 

sono un magnifico traguardo che va 

degnamente festeggiato, e così è 

stato! Noi della redazione di 

roccamalatina.com c’eravamo, e con 

la collaborazione dei fotografi 

Andrea e Giulia possiamo proporre 

ai nostri lettori qualche immagine 

della serata. Poichè era una festa 

aperta a tutti c’era una marea di 

gente, in più erano state invitate le 

autorità locali, le varie associazioni 

(naturalmente anche Rocka n’Beer) e 

c’era la Banda di Roccamalatina a 

suonare. Una menzione a parte 

merita il buffet, metri e metri di 

tavola stracolma di ogni ben di Dio, 

dolce, salato, ricchi premi e 

cotillons.  

Noi c’eravamo e ringraziamo di 

cuore Imperia & Co., chi non c’era, 

PEGGIO PER LUI! 

Ma eccovi le immagini in esclusiva 

mondiale.



                    
 

Il cortile del Ristorante gremito di ospiti 
 

 
 

Il Buffet, nell’unico istante in cui non era assalito da migliaia di persone affamate 
 

 
 

L’Imperia e Andrea, la titolare e il Responsabile della ristorazione del locale 



   
 

Dentro si sbaracca e si canta con l’immancabile Karaoke di Tonino... 
 

   
 

Fuori si sbuvrazza e si fanno tante partite a chiacchiere! 
 

   
 
Finiamo con queste foto che non riguardano proprio strettamente la serata del 2 agosto, 
ma sono il miglior biglietto da visita del locale...: le tagliatelle “della Santina”! 
 
 

 


