Antipasti
Tavolozza rustica
Salumi di Mora Romagnola e Rustichello,
crostini ai fegatini e pizza fritta

14.00

Battilarda di Trerè
Salumi misti, crostini, pecorino, piadina

13.00

Il Carpaccio che non ti aspetti
Carpaccio di maiale con valeriana parmigiano

11.00

Tartare di Manzo
Scottona romagnola

11.00

La sorpresa di Andrea
Meringa, tuorlo, julienne di crudo e tartufo

10.00

Polenta fritta e squacquerone

8.00

Crostini misti
7.00

Prodotti
Coop. Agr. Gesco
Clai
Az. Agricola Zavoli
Lem
Latte Cesena
Vini Trerè
*in assenza di prodotti freschi verranno
utilizzati prodotti di qualità surgelati

Pasta fatta in casa
Cappelletti alla castellana
in brodo

12.00

Mezzelune di provola e radicchio
spadellati con speack e burro fuso

12.00

Triangoli ai cartciofi con burro
aromatizzato al prezzemolo

12.00

Raviolini verdi alla mortadella
con granella di pistacchi

12.00

Tortellacci di patate pecorino e pepe

12.00

Gnocchi di patate al Ragù bianco di
coniglio

12.00

Tortelli di ricotta e spinaci
al burro e salvia

10.00

Maccheroncini al torchio alla
boscaiola

9.00

Tagliatelle al ragù di manzo

9.00

Curzul con scalogno e pancetta

9.00

Taglionino verde alla romagnola con
burro, crudo e salvia

9.00

Secondi Piatti
Tagliata di manzo
con radicchio e balsamico

18.00

Tagliata di manzo
con patate al forno

17.00

Grigliata mista di carne

15.00

Castrato e arrosticini
con pomodori ai ferri

13.00

Faraona grigliata al ginepro
con friggione

13.00

Costine di maiale al forno con chips
di patate caserecce

13.00

Piatto Vegetariano
Verdure, patate, sformatino, tomino

11.00

In Padella
Petto d’anatra al miele e rosmarino

13.00

Bocconcini di pollo ai porcini

12.00

Piadaburger Romagna
Scottona romagnola, cialda di parmigiano,
bacon di mora croccante, balsamico,
pomodoro, insalata e patate al forno

11.00

Contorni
Patate al forno

4.50

Patate Chips

4.50

Verdure alla griglia o gratinate

4.50

Friggione

4.50

Dolci
Creme caramel

5.00

Mousse di cioccolato bianco e
gianduia

5.00

Tiramisù

5.00

Torta di cioccolato e pere

5.00

Ricottina ai frutti rossi

5.00

Panna cotta allo yougurt greco e
pesche sciroppate

5.00

Semifreddo alle nocciole

5.00

Biscotti e passito

4.00

Sorbetto al caffè o al limone

2.50

Coperto

2.00

