
 
 

PER INIZIARE 

PASSATELLI FRITTI 7 € 
passatelli fritti con crema di parmigiano 

LA SEPPIA 9 € 
tagliatellina di seppia*, crema di zucchine, crumble al nero e pomodorini semi dry 

TORTELLO ALLE ERBE FRITTO 12 € 
servito con squacquerone "Centrale del latte di Cesena" e prosciutto crudo 

FILETTI DI POLLO IN CROSTA DI SEMI 7 € 
filettini di pollo* panati ai semi e senape al miele 

CREMA DI PORCINI E PATATE 8 € 
crema di porcini e patate in tazza 

L’UOVO 14 € 
uovo fritto con cuore fondente, tartufo nero, crema di parmigiano e spinacino 

LA ZUCCA 12 € 
flan di zucca e squacquerone, millefoglie di zucca, gnocchetti di zucca con crema di parmigiano, fossa e 

provola affumicata 

IL VITELLO TONNATO 11 € 
vitello, salsa tonnata, fiori di capperi 

 

PRIMI 

IL PASSATELLO  13 € 
il passatello, battuto di seppia* e radicchio 

IL RISOTTO  del giorno 12 € 
Chiedi ai nostri ragazzi cosa propone oggi la cucina 

IL CAPPELLETTO 12 € 
cappelletti al ragù di mora Romagnola 

LA TAGLIATELLA RUVIDA 14 € 
tagliatella ruvida ai porcini 

I TORTELLI ROMAGNOLI 10 € 
tortelli romagnoli ripieni di ricotta e spinaci, burro e salvia 

IL RAVIOLINO 15 € 
  raviolini di ricotta con ragù di calamari* e gamberi* 

 

SECONDI 

LO SGOMBRO 14 € 
sgombro* alle erbe aromatiche, giardinetto di verdure 

LA COTOLETTA 15 € 
costoletta di vitello con l’osso, insalatina di finocchi, misticanza, capperi e succo di limone 

LO STRACOTTO 15 € 
stracotto di manzo, porcini, purè di patate 



 

 
 

SE VUOI CONOSCERE GLI INGREDIENTI ALLERGENI CONTENUTI NEI PIATTI CONSULTA L’INFORMATIVA, CHIEDI AI NOSTRI RAGAZZI DOVE È POSIZIONATA. LE MATERIE PRIME SONO REPERITE 

FRESCHISSIME DA FORNITORI SELEZIONATI. I PRODOTTI, A SECONDA DELLA STAGIONALITÀ DEL MERCATO, POTREBBERO ESSERE ABBATTUTI O CONGELATI*. CHIEDI AI NOSTRI RAGAZZI TUTTE LE 

INFORMAZIONI RELATIVE AI NOSTRI PIATTI 

L’OSSOBUCO 14 € 
ossobuco di vitello e il suo fondo di cottura 

L’ANATRA 16 € 
petto d’anatra con purea di mele e zenzero, spinacino e nocciola tostata 

 

BURGER GOURMET 

PULLED BEEF 15 € 
pane brioche, vitello sfilacciato, misticanza, salsa tzatziki 

BACONCHEESE 14 € 
pane brioche, hamburger bovino, pomodoro, insalata, pancetta croccante, provola affumicata 

BEYOND 15 € 
pane vegan, hamburger di beyond meat, zucca arrostita e spinacino saltato, pomodoro e maionese veg 

FUORI MISURA SOCIAL FOOD 14 € 
pane brioche, hamburger bovino, rucoletta, Gorgonzola DOP, cipolla rossa caramellata e senape al miele 

 

POKE & SALAD 

SALMON 16 € 
riso basmati, tartare di salmone, avocado, soia edamame, cavolo viola, sesamo e salsa teriaky 

VEGAN 13 € 
farro al vapore, seitan fatto in casa, zucchine alla menta, carote, , pomodorini semi dry, maio vegan 

CHICKEN 12 €  
riso basmati, straccetti di pollo, carote, zucchine, pomodorini semi-dry, mandorle tostate e salsa di soia 

CAESAR SALAD 12 € 
insalatina mista, straccetti di pollo alla piastra, scaglie di parmigiano, pomodorini semi-dry, crostini dorati e 

salsa caesar 

CONTORNI 

ERBETTE 5€ 

erbette* ripassate aglio olio e peperoncino 

PATATE AL FORNO 5 € 
al rosmarino 

PATATINE FRITTE 5€ 
patate* con la buccia 

DOLCI 

MASCARPONE 6 € 
mascarpone con scaglie di cioccolato fondente 

CRUMBLE DI MELA 6 € 
Crumble di mela e crema inglese 

VOGLIA DI CICCIOLATO 9 € 
salame di cioccolato, tenerina con salsa di frutti rossi e 

bonet 

ZUPPA INGLESE 6€
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