dal 1967

carta

MENU
viaggio nei sapori
di Romagna

Antipasti
Menu degustazione

Crostini misti

6,00

Bis di piadine farcite

6,50

Piadina farcita (rucola stracchino)

6,00

Piadina Estate
(mucchino, zucchine e fiori di zucca)

6,00

Affettati misti

6,00

Strozzapreti crudo e rucola

Prosciutto e melone

8,50

Tagliatelle al ragù

Contadino
(affettato misto con 1 crostino,
1 spicchio di piadina farcita, mucchino)

10,00

(minimo 2 porzioni)

antipasto
Antipasto del contadino

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

Vegetariano
8,50
(mozzarella di bufala con verdure crude assortite)

Grigliata mista con contorni

DESSERT
Ciambella o sorbetto

Primi Piatti fatti in casa

vino locale e acqua
30,00

Tagliatelle al ragù

8,00

Pappardelle al cinghiale

9,00

Pasta e fagioli

8,00

Fagioli e cotiche

8,00

Strozzapreti crudo e rucola

8,00

Strozzapreti pasticciati

8,00

Piatto di affettati assortiti

Gnocchi al ragù di salsiccia

9,00

Squacquerone e pecorino

Ravioli primavera all’ortolana

9,00

Ravioli burro e salvia

8,50

Ravioli al tartufo nero

11,00

Tortellini (ragù/brodo)

10,00

Tagliatelle con funghi porcini

9,50

Menù “Magna Romagna”
(minimo 2 porzioni)

Contorni gratinati e grigliati
Insalata
Piadina a volontà
Sorbetto o ciambella

11,00
Tris di pasta (minimo 2 porzioni)
(ravioli di burro e salvia, strozzapreti pasticciati,
pappardelle al cinghiale)

Vino locale e acqua
20,00

COPERTO

1,00

In base alla reperibilità e stagionalità vengono
usati prodotti surgelati.

Tris di sapori (minimo 2 porzioni)
13,00
(ravioli al tartufo nero, tagliatelle ai porcini,
gnocchi alla salsiccia)

secondi piatti
Filetto alla griglia con porcini (2 etti circa)

18,50

Filetto di manzo alla griglia (2 etti circa)

16,00

Filetto al pepe verde (2 etti circa)

17,00

Tagliata rucola grana (3 etti circa)

18,00

Tagliata 3Z (zucchine, zenzero, fiori di zucca)

19,00

Tagliata al rosmarino

16,00

Fiorentina con osso

4,00 (all’etto)

Bistecca con osso

3,00 (all’etto)

Salsiccia

8,00

Spiedini di maiale (2 stecchi)

8,00

Coniglio

10,00

Castrato

10,00

Grigliata mista (spiedino, salsiccia, galletto e castrato)

12,00

Galletto alla diavola (intero)

11,50

Piccione alla diavola

10,00

Lumache in umido alla Romagnola

10,00

Rane fritte

10,00

Scortichino alle verdure
13,00
(controfiletto di manzo con sedano, grana, pomodorini, rucola e aceto balsamico)
Carpaccio
(filetto di manzo con rucola e grana)

14,00

contorni
Formaggi

Insalata mista

3,50

Verdure gratinate

3,50

Cipolle al forno

3,50

Verdure alla griglia

3,50

Patate fritte o al forno

3,50

Squacquerone

4,00

Parmigiano Reggiano

4,00

Mozzarella di bufala

5,00

Formaggi misti

6,00

Formaggio di fossa con miele

6,00

In base alla reperibilità e stagionalità vengono usati prodotti surgelati.

birre del territorio e estere
La Cotta (0,75)

Rossa (Marche)

12,00

La Lella (0,75)

Ambrata (Rimini)

12,00

La Fresca (0,75)

Chiara (Rimini)

12,00

Gradisca (0,50)

Chiara Amarcord (Rimini)

7,00

Volpina (0,50)

Rossa Amarcord (Rimini)

7,00

Baam lager

Bionda (Marche)

12,00

Baam Ipa

(Marche)

12,00

Leffe

Bionda (Belgio)

12,00

bar

Birra alla spina piccola Menabrea

2,50

Birra alla spina media Menabrea

4,00

Birra alla spina da litro Menabrea

9,00

Birra alla spina Weisess (0,30)

3,00

Birra alla spina Weisess (0,50)

5,00

Weissbier (bott. 0,50)

6,00

Menabrea chiara (0,66)

6,00

Bibite in lattina

2,50

Bibite alla spina (0,30 lt.)

2,50

Bibite alla spina (0,50 lt.)

3,50

Caraffa di vino (da 1/4 lt.)
Caraffa di vino (da 1/2 lt.)
Caraffa di vino (da 1 lt.)
Acqua minerale (0,75 lt.)
Acqua minerale “Ferrarelle” (1lt.)
Caffè
Caffè corretto
Digestivi e grappe
Whisky
Grappe speciali
Whisky speciali

In base alla reperibilità e stagionalità vengono usati prodotti surgelati.

2,50
4,00
8,00
2,50
3,00
1,50
2,00
3,50
4,00
4,00
6,00

pizze classiche

le speciali

Fornarina
(olio, pomodoro, rosmarino)

2,50

Stammi lontano
(mozzarella, pomodoro, aglio, cipolla,
gorgonzola, prezzemolo)

7,00

Marinara

4,50

Margherita

5,00

Funghi freschi o trifolati

6,00

Prosciutto cotto

6,00

Gorgonzola

6,00

Prosciutto e funghi

6,50

Prosciutto crudo

6,50

Napoletana
(acciughe, origano)

6,00

Parmigiana
8,00
(mozzarella, pomodoro, melanzane, prosc., cotto, grana)

Romana
(acciughe, capperi, olive, origano)

7,00

Magnona
8,00
(mozzarella, pomodoro, trevigiano, scamorza, speck)

Capricciosa

8,00

Quattro stagioni

8,00

Montanara
8,00
(mozzarella, pomodoro, gorgonzola, trevigiano, funghi)

Tonno e cipolla

7,50

Quattro formaggi

8,00

Tonno

7,00

Salsiccia

6,00

La Greppia
6,50
(mozzarella, pomodoro, salame piccante, olive)
Funghi delle Alpi
8,00
(mozzarella, pomodoro, chiodini, galletti, porcini)
Vegetariana
8,00
(mozzarella, pomodoro, melanzane, pomodorini,
funghi freschi, zucchine)

Campagnola
8,00
(fornarina rossa con mozzarella, prosciutto crudo,
insalata mista)
Bufala e pomodorini
7,50
(mozzarella, pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorini)
Smaneda
(mozzarella, funghi freschi, rucola, grana)

7,50

Radaneda
7,50
(mozzarella, pomodoro, scamorza, pomodorini, rucola)
Verace
7,00
(fornarina, pomodorini, bufala, basilico, pomodoro)
Aggiunta di bufala

2,00

Pasto Bio Kamut

1,50

Strampalata
8,00
(pomodoro, mozzarella, zucchine, tonno, carciofi)
Amara
7,50
(pomodoro, mozzarella, olive, trevigiano, carciofi, rucola)
made in sud
9,00
(bianca con burrata, salame piccante, cime di rapa)
collina
7,50
(bianca con melanzane, zucchine grigliate e mucchino)

In base alla reperibilità e stagionalità vengono
usati prodotti surgelati.
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