
 

 

 

Cucina tradizionale Romagnola e rivisitata, 

 Pesce, Pizzeria 

 

Pasta fresca di nostra produzione,  

acquistabile su prenotazione 

 
Tagliatelle, Tagliolini, Cappelletti, Tortelli 

Passatelli, Strichetti,  

Strozzapreti e Maccheroncelli al torchio. 
(*prodotto congelato) 



 

Crudité di pesce 

Tartare di tonno con pere e zenzero candito                                       €15,00 

Tartare di salmone con mela verde e salsa di soia                              €14,00 

 

Antipasti di pesce 

Degustazione di antipasti di pesce                                                           €19,00 

Gamberi in crosta di patate con salsa agrodolce                                  €14,00 

Cozze croccanti su crema di cannellini e rosmarino                              €9,00                 

Insalatina di calamari dorati con restrizione al balsamico                 €14,00 

Millefoglie di birikine romagnole 
 con baccalà mantecato  e cipolla di tropea                                            €14,00  
            

 

Antipasti di carne 

Il tagliere rustico con salumi, squacquerone, piadina  
e pizza fritta                                                                        per 2 persone   €19,00 

Bruschettone ai porcini                                                                                 €10,00 

Vellutata di zucca con crostini profumati                                                 €8,00 

Tortino di bietole e ricotta con porcini saltati                                        €10,00 

Black Angus affumicato su letto di valeriana                                         €12.00 

 



 

 

Primi di pesce 

 

Cappellacci neri ripieni di baccalà mantecato con vongole e pomodorini  €13,00 

Risotto cozze e pioppini                                                                               €14,00 

Passatelli ai frutti di mare                                                                             €16,00 

Strichetti alle canocchie, pomodorini e basilico                                    €14,00 

 

 

Primi di carne 

 

Tagliatelle al ragù della tradizione                                                             €8,00 

Tagliatelle ai funghi porcini                                                                          €10,00 

Cappellacci di zucca con burro, salvia e speck croccante                   €10,00 

Cappelletti con salsa allo zafferano, verde di zucchine  
e mandorle tostate                                                                                         €10,00 

Passatelli con porcini,crudo e salsa al parmigiano                                €10,00 

 

 

 



 

 

Secondi di pesce 

Fritto misto (gamberi, calamari e verdure croccanti)                            €19,00 

Grigliata mista di pesce                                                                                 €24,00 

Tataki di tonno con frutti di bosco                                                            €16,00 

Gamberoni arrosto con speck croccante su crema di cannellini      €14,00 

 

 

Secondi di carne 

Tagliata di manzo con patate al forno                                                     €18,00                 

Misto di carne ai ferri                                                                                     €17,00 

Faraona ripiena di zucca e salsiccia                                                                           €16,00 

Brasato di manzo ai frutti di bosco su schiacciata di patate viola    €16,00 

Il gran piatto vegetariano                                                                             €14,00 

 

Contorni 

Misticanza di stagione                                                                                   €4,00         

Verdure alla griglia                                                                                           €5,00 

Patate al forno con rosmarino                                                                     €4,00    

 



 

La Pizzeria 
L’impasto viene composto esclusivamente da farine italiane  

Le Classiche 

Margherita (pomodoro, mozzarella)                                                        €4,50 

Marinara (pomodoro, aglio, prezzemolo)                                               €4,50 

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)                             €5,50 

Crudo (pomodoro, mozzarella, crudo di parma)                                   €6,00 

Capricciosa (pom.,mozz.,cotto,carciofi,funghi,olive nere,salsiccia)            €6,00 

Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe,capperi,origano)          €6,00 

America (pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine)                           €6,50 

Parmigiana (pom.,mozz.,cotto, melanzane, grana)                            €7,00 

4 Stagioni (pom, mozzarella, cotto, carciofi, funghi, salsiccia)         €7,50 

Trevigiana (pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta)                  €6,50 

4 Formaggi (mozzarella, formaggi misti,gorgonzola e grana)          €7,00 

Ortolana (pomodoro, mozzarella, verdure miste)                               €6,50 

Tonnata (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di tropea)               €6,50 

Caprese (pomodoro, bufala, basilico pomodorini)                                €6,50 

Salsiccia e friarielli (mozzarella, salsiccia e friarielli )                            €7,00 

Boscaiola (Pomodoro, mozzarella, cotto e porcini)                              €7,00 

 

 



 

Le pizze speciali 

 

Allegra (pom.,mozz.,sal.picc.,funghi,uovo sodo,salsiccia)                €7,00 

Montanara (pom.,mozz.,salsiccia,patate e porcini)                            €7,50 

Valtellina (pom.,mozz.,bresaola, funghi,rucola e grana )                  €8,00 

Bocon divino (pom.mozz. radicchio,melanzane e scamorza)          €8,00                      

Di moda (pom.,mozz.,mascarpone e rucola)                                         €8,00 

Birichina (mozz.,crema tartufata,pomini,cipolla Tropea,salame picc.funghi)              €8,50 

Delicata (pom.,mozz.,radicchio,speck e gorgonzola)                                          €8,00 

Autunno (mozz.,crema di zucca,porcini,pancetta,grana)                   €8,00 

 

 

 

              

Pizza Dolce con Nutella o mascarpone                                                      €5,00 

 

 

 

  

 

 



 

E per finire… 

Mascarpone con cioccolato a scaglie                                                    €6,00 

Tortino cuore caldo al cioccolato su crema di mascarpone            €6,00 

Crema catalana                                                                                              €6,00 

Sfera di cioccolato bianco con cremoso al mascarpone,  

caramello salato e arachidi tostati                                                           €7,00 

Cappellaccio di ananas e cannella fritto con ristretto di vin brulé €6,00 

Scroccadenti con Passito                                                                            €6,00 

Sorbetto al limone o caffè                                                                           €3,00 

 

 Bevande 

 

Acqua                                               €2,50                    Caffè                       €1,50 

Bibite in lattina                               €2,50 Grappe                   €4,00 

Coca Cola in  bottiglia 1L              €10,00                 Amari €3,00 

Coca Cola 1l alla spina                   €9,00 

Coca Cola media alla spina          €5,00 Rum €6,00 

Coca Cola piccola alla spina        €4,00                   Brandy                   €6,00 

Birra alla spina 1L                            €9,00 Vino al calice       €4,00 

Birra media alla spina                    €5,00 

Birra piccola alla spina                  €4,00 

 

Coperto €2,50 


