
·GLI ANTIPASTI·

ANTIPASTO MISTO DEL MULINO     E 10
Bresaola con arance, uvetta e pinoli, caprini brulé, insalata di 
radicchio con speck, zucchine alla menta e pinoli, mattonella di 
tacchino con pistacchi e mortadella, squacquerone con rucola e 
marmellata di pendolini.

! grano, uovo, latticini, senape

GRAN FRITTO       E 9
Erbe aromatiche, olive ascolane, mozzarelle, bocconcini di pollo 
e faraona, peperoni ripieni al formaggio.

! grano, uovo, latticini 

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...TAGLIERE DI MORA      E  15
Tagliere a Km Zero di Mora Romagnola e di Rustichello dell’Azien-
da Agricola Zavoli di Saludecio con la nostra piada «La Grezza». 
Fausto e tutta la sua famiglia non solo producono i salumi, ma al-
levano direttamente i maiali e coltivano anche il foraggio per la loro 
alimentazione, insomma... non gli piace dipendere da nessuno!
! grano

...IL BUON PASTORE       E  15
Tagliere a KM ZERO di formaggio del Buon Pastore di Monte-
fiore Conca con mostarda e marmellate del Mulino e la nostra 
piada "La Grezza". Una giovane coppia, un antico mestiere: An-
drea pascola il suo bel gregge e Annarosa fa la magia, formaggi 
squisiti di solo latte crudo!
! grano, latticini

...E SE LA MORA SPOSA IL BUON PASTORE?    E  20
Un matrimonio perfetto pieno di gusto e di profumi, un tagliere 
ricchissimo e completo da gustare con la nostra piada "La 
Grezza".
! grano, latticini
  

       Lo Sapevate che...
...la pregiata razza suina "Mora Romagnola" è buona 2 volte? 
      Infatti, oltre ad essere squisita, è anche sana 
perchè vive allo stato brado, fa molto movimento di conseguenza 
  i suoi grassi sono polinsaturi, quindi, niente paura per il colesterolo!



·LA PASTA·
Per la nostra pasta utilizziamo solo farina dell’Azienda Agricola Rossetti

ottenuta da grano tipo "bolero" tipico della Valle del Conca.

QUELLI DELL'87 
Sono piatti che dal 1987,
anno della nostra apertura, non se ne sono mai andati!

GNOCCHI RIPIENI DI RICOTTA E NOCI     E 14
SALTATI CON PETTO D’OCA AFFUMICATO
! grano, uovo, latticini 

TAGLIATELLE AL RAGÙ NOBILE    E 12
! grano, uovo, sedano, solfiti  

TORTELLONI RIPIENI AI 4 FORMAGGI    E 14
CON POMODORO FRESCO, BASILICO, MENTA E MANDORLE
! grano, uovo, latticini, mandorle 

STROZZAPRETI CON VERDURE ALLA BRACE E SALSICCIA  E 12
! grano

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...FETUCCINE “AL KM 69” CON PESTO DI SPINACI,   E 12
PENDOLINI E PINOLI  

Questi spaghetti sono fatti con la semola di grano duro Senatore 
Cappelli del nostro Mattia Rossetti di Gradara che ha trovato una 
felice collaborazione con il Pastificio Alpe della Luna di Borgo Pace. 
Grazie a giovani agricoltori come Mattia, pieni di entusiasmo per il 
loro lavoro e il loro territorio, possiamo credere in un futuro migliore. 
! grano, latticini, pinoli

...SPAGHETTI MANCINI ALLA CARBONARA    E 10
CON GUANCIALE DI MORA  
Abbiamo voluto sostituire la pancetta con una materia prima tipica 
del nostro territorio, il guanciale di Mora che dona al piatto una nota 
dolce e speziata. La pasta è quella di Mancini di Monte Gelli che ci 
sposta nelle Marche, ma in questa zona Romagna e Marche sono 
come un unico comprensorio, soprattutto in cucina. Il pastificio sorge 
in mezzo ad un campo di grano che loro stessi coltivano con metodi 
artigianali, ma supportati da moderne tecnologie per garantire 
sempre il massimo della qualità.
! grano, uovo, latticini

            Lo Sapevate che...
  La carbonara fu preparata per la prima volta nel 44 
     a Riccione dallo Chef Gualandi?



·3·

·LA BRACE·
Di solo carbone vegetale fornito da 30 anni dalla ditta Ugolini.

COSTATA TOMAHAWK       E 4 
È una costata di qualità        per hg
eccezionale, molto saporita, 
con una "marezzatura" fitta 
che rende questa carne tenerissima.
Tomahawk è un taglio anteriore 
che vi farà cambiare punto di vista sulla bistecca.

TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO      E 18
CON FUNGHI PORCINI  

TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO      E 16
CON SALE DI CERVIA E ROSMARINO  

MISTO DI CARNE ALLA BRACE     E 15
tagliata, salsiccia, costine, spiedino di pollo alle spezie.

FILETTO DI CARNE BOVINA AL NATURALE      E 25
SU MATTONELLA DI SALE DI CERVIA

·IN PADELLA·

FILETTO DI MAIALE CON JULIENNE DI VERDURE FRITTE  E 15
E SALSA AL VINO BIANCO     
! grano, uovo, latticini, sedano, solfiti



·IL FORNO·

COSCETTE DI POLLO DISOSSATE ALL’ARANCIA    E 12
CON RADICCHIO ROSSO DI CHIOGGIA SCOTTATO

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...CONIGLIO IN PORCHETTA     E  12
Tipico e succulento piatto dei giorni di festa, si dice «in porchetta» 
perché viene cucito e riempito come la porchetta, inoltre gli aromi 
usati sono gli stessi. È una ricetta che richiede diverso tempo per 
la sua preparazione e per farla bene bisogna abbandonare la 
fretta, male dei nostri giorni.

·I CONTORNI·

PATATE AL FORNO       E 3

PATATE RUSTICHE FRITTE ALLA PAPRIKA DOLCE  E 3

! grano   

VERDURE ALLA BRACE       E 3

! sedano   

ERBE COTTE        E 3



·I VINI ROSSI·

! solfiti    

 
! LA LEVATA ~ SANGIOVESE DI ROMAGNA    E 12
 Tenuta del Monsignore   
 Le mie uve crescono nella migliore vigna del Monsignore... E	 3
 ...a est dove si leva il sole!   

! CÀ STORTA ~ SANGIOVESE DI ROMAGNA   E 18
 SUPERIORE BIOLOGICO    
 Ho un rapporto qualità prezzo eccezionale, infatti sono un  E	 4
 Superiore (e si sente dal primo sorso) con un prezzo molto interessante!

 SMEMBAR ~ SANGIOVESE DI ROMAGNA   E  22
 Azienda Agricola Biologica Maria Galassi  
 Sono bio e completamente senza solfiti, naturale al 100%.  E	 5

! VIGNA AL MONTE    E  22
 SANGIOVESE DI ROMAGNA SUP. D.O.C. 
 Azienda Agricola Biologica Podere Vecciano    E	 5
 Sono un Sangiovese senza spigoli.    

! GUERRIERO NERO Marche Rosso Igt    E  25
 Azienda Agraria Guerrieri  
 Dentro di me ho 4 anime: Sangiovese, Cabernet, Sauvignon  E	 6
 e Merlot! Profumo di viole, cacao, vaniglia, tabacco e spezie..   

! MERLOT ~ Cantine Enio Ottaviani   E 30 
 Sono il meraviglioso risultato di un progetto 
 lungo 5 anni!    E	 7

! COLMO DEI COLMI ~ SEBINO ROSSO    E 30
 Borgo La Gallinaccia    
 Mi producono per pura passione, quindi,    E	 7
 non posso che essere squisito.    

! MARAMIA ~ SANGIOVESE DI ROMAGNA    E 35
 Tenuta Biodinamica Mara
 Io non sono biologico bensì biodinamico e modestamente  E	 9
 considerato tra i migliori vini biodinamici al mondo!   

! VIGNA IL GENERALE ~ SANGIOVESE DI ROMAGNA E 35 
 Predappio Di Predappio ~Riserva Nicolucci  
 Da anni la mia qualità è indiscussa e ormai sono diventato E	 9
 un classico: con me non si sbaglia.    

! CENTUPLO ~ Centesimino Rubicone IGT ~ Santa Lucia Vinery E 25
 Sono Centesimino 100%! Profumo di rosa canina, fragoline 
 di bosco e more. Sono vellutato e persistente con una piacevole  E	 6
 e sottilissima trama di tannino in evoluzione.  



·I VINI BIANCHI·

! solfiti    

 
! CUPIDO ~ Tenuta del Monsignore   E 12
 Tre sono le mie anime Chardonnay, Riesling e Pignoletto 
 e non sono mai uguale a me stesso.   E	 3 

! STRATI ~ PAGADEBIT  ~ Cantine Enio Ottaviani  E 15
 Il mio vitigno è molto generoso e, anche nelle annate più scarse,  
 produce tanta uva ed è per questo che in passato il contadino  E	 4
 pagava i suoi debiti grazie a me!

! CLEMENTE I ~ IGP ~ Enio Ottaviani   E 20
 Pagadebit, sauvignon, riesling: tre uve diverse, tutte raccolte  
 a mano che mi danno ciascuna una caratteristica differente:  E	 5
 la giusta acidità ma anche sentori floreali, fruttati e vanigliati.

! FIABA ~ FORLÌ BIANCO IGT   E 20
 Azienda Agricola Biologica Maria Galassi 
 Sono bio, sono di Cesena, profumo di fiori gialli e di liquerizia.  E	 5

! VIGNA LA GINESTRA ~ REBOLA ~ Podere Vecciano  E 22 
 Porto dentro di me la brezza del mare e la sapidità delle onde.  E	 5

! FAMOUS ~ Tenuta Santa Lucia   E 25
 Già Plinio Il Vecchio parlava del mio vitigno... poi l'oblio... 
 ...o quasi, perchè qualcuno mi ha riportato in vita.   E	 6

! ALBARARA ~ Romagna Albana DOCG Secco ~ Santa Lucia Vinery E 20
 Le mie uve sono Albana al 100%, i miei profumi sono ginestra,   
 camomilla selvatica, e frutti gialli maturi. 
 Sono secco ed equilibrato, rotondo e caldo.   E	 5

BOLLICINE

! COL FONDO ~ PROSECCO BIO ASOLO DOCG ~ Bele Casel  E 20
 Sono uno veramente naturale, non vengo filtrato e non ho solfiti, 
 nè altri prodotti enologici e la velatura che vedete è la prova  E	 5
 della mia naturalità. Potete bermi in due modi: agitandomi 
 un po' per assaporare anche i lieviti presenti sul fondo, altrimenti...
 ...fate attenzione a non scuotermi!

! METODO FRANCIACORTA D.O.C.G. ~ Borgo La Gallinaccia E 30
 Una bollicina ci sta sempre, soprattutto quando è un 
 Franciacorta "di carattere" come me!    E	 7

Nelle nostre preparazioni possono essere presenti allergeni. Li troverete indicati con questo simbolo  ! 
e specificati nominalmente per ogni singola voce del menu. Inoltre, per qualunque ulteriore 
informazione aggiuntiva o chiarimento, il nostro personale di servizio è a vostra disposizione.
 
In base alla disponibilità del mercato, per talune/alcune preparazioni potranno essere utilizzate 
materie prime fresche o surgelate all'origine o congelate in proprio.



AGRICANTO     E 6
Semifreddo fiordilatte con ciliegie speziate, 
cioccolato fondente e Agricanto.
! grano, uovo, latticini, mandorle    

IL MASCARPONE     E 6
Crema al mascarpone con amaretti al passito di Rebola 
Tenuta del Monsignore

! grano, uovo, latticini, solfiti    

DOLCESALATO      E 6
Semifreddo al pistacchio con pistacchi salati e salsa al 
fondente. 
! grano, uovo, latticini, pistacchi     

CUORETENERO     E 6
Tortino alle nocciole con cuore fondente accompagnato 
da gelato alla crema.

! grano, uovo, latticini, nocciole    

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...MILLEFOGLIE ROMAGNOLA   E 6
Crema allo squacquerone con frutti di bosco caldi e sfoglia 
croccante. Abbiamo preso spunto dalla nordica millefoglie allo 
stracchino e abbiamo messo a punto questa «luvaria», tutta 
romagnola!
! grano, uovo, latticini, solfiti

Nelle nostre preparazioni possono essere presenti allergeni. Li troverete indicati con questo simbolo  ! 
e specificati nominalmente per ogni singola voce del menu. Inoltre, per qualunque ulteriore 
informazione aggiuntiva o chiarimento, il nostro personale di servizio è a vostra disposizione.
 
In base alla disponibilità del mercato, per talune/alcune preparazioni potranno essere utilizzate 
materie prime fresche o surgelate all'origine o congelate in proprio.
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