
                                                                                                                                                                                   

  

I NOSTRI ANTIPASTI   

• La nostra insalata di mare con 
seppia, polpo, gamberi e verdure 
croccanti al timo 
limonato………………..……...€ 15,00 

• Le nostre cozze in guazzetto di 
pomodoro al peperoncino e crostini 
di pane all’origano..………..€ 12,00 

• Cuore di burrata su crema di zucca 
estiva e tartufo nero ……….€ 16,00  

• Cracker di pasta fillo al curry con 
hummus di ceci e zucchine 
marinate...……………..……..€ 13,00 

• Carpaccio di carne marinata alle 
erbe con funghi cardoncelli 
…..…………………………..…€ 16,00 

DAL TAGLIERE DELLA SFOGLINA 
• Strozzapreti con vongole, poverazze 

e profumo di basilico.……..€ 14,00 

• Tagliolini della sfoglina al sapore di 
mare…........………………….€ 15,00 

• Scrigni cacio e pepe con cozze di 
Cervia, pomodorini confit e olio alla 
vaniglia……………………….€ 15,00 

• Cappelletti con ragù di Mora 
Romagnola e scaglie di pecorino 
Scoparolo………………..…..€ 12,00 

• Lasagna della tradizione 
romagnola…….…………..….€ 11,00 

• Gnocchetti di patate con crema di 
cicoria e pane ai cereali.…€ 13,00 

  

   

TRA MARE E TERRA 

• Delizie fritte di calamari,  gamberi e  
verdure pai ……………………..€ 16,00 

• Tonno Pinna Gialla con panure al 
limone, maionese di avocado ed 
erbette crude di campo……..€ 17,00 



                                                                                                                                                                                   
• Tentacoli di polpo bruschettato su 

schiacciata di patate al profumo 
d’olio di Brisighella……………..€ 16,00 

• Spiedini misti di gamberi e calamari 
al pane aromatizzato al lime..€ 14,00 

• Filetto di maialino agli agrumi             
e pepe rosa………………….…..€ 16,00 

• Insalatona fai da te 

grande/ piccola…….....€ 12,00/€  8,00 

CONTORNI 

• Patatine fritte……………..……...€ 5,00 

• Patate al forno……………….…..€ 5,00 

• Insalata mista…….............……...€ 5,00 

• Verdure cotte………….……...….€ 5,00 

PIADINA CON…  

• Vuota………….….………………..€ 1,50 

• Prosciutto cotto o salame……..€ 5,50 

• Prosciutto crudo……..................€ 6,00 

• Squacquerone e rucola.………€ 6,00 

• Squacquerone, rucola, prosciutto 
cotto/crudo……..….……………€ 7,50 

• Nutella……………………............€ 4,00 

• AGGIUNTE: verdure cotte, rucola, 
fontina, affettati, formaggi..….€ 1,50 

HAMBURGERIA 

• Hamburger di Chianina con insalata, 
pomodoro, pane ai semi di sesamo, 
salsa agrodolce e patatine 
fritte……………………..……….€ 15,00 

• Hamburger di Tonno Pinna Gialla con 
insalata, pomodoro, pane al cacao, 
maionese di wasabi e  patatine 
fritte………………………..…….€ 15,00 

• Hamburger Vegetariano con 
insalata, pomodoro, pane al thè 
matcha, maionese affumicata e 
patatine 
fritte...........................................€ 12,00 

DOLCI PENSIERI 

• Mascarpone con rabarbaro e 
rum……………..………………..€ 6,00 

• Cheesecake ai frutti rossi.…..€ 6,00 

• Semifreddo al pistacchio con crema 
inglese e kataifi…....................€ 6,00 

• Io e Fellini ai nostri tempi……..€ 6,00 

• Mousse al fondente, peperone 
dolce, Fior di sale e olio 
Brisighello………………………..€ 6,00 

• I cantucci con crema alla vaniglia e 
calice di Passito……..…….…..€ 9,00 

• Crema caffè……………….......€ 3,00 

• Sorbetto al limone..……….…..€ 3,00 

• Macedonia……..….…..………€ 5,00 

BEVANDE 

• Acqua in caraffa 1l……..…….€ 1,50 

• Acqua in bottiglia vetro 
0,75l……………………..………..€ 3,00 



                                                                                                                                                                                   
• Coca-cola bottiglia 1l…….……€ 8,00 

Per altre bevande e lista dei vini puoi 
rivolgerti direttamente al cameriere. 

Servizio e coperto a persona..……€ 2,50  

Alcuni piatti potrebbero contenere prodotti congelati/surgelati in 
base alla disponibilità di mercato/stagionalità.  

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, 
dal personale di servizio. 


