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la nostra cucina
Tradizione, territorio, cultura e creatività: 

queste le qualità della nostra buona cucina. 

La Tradizione la trovate nei sapori decisi e ricchi, 
nella pasta fatta in casa, nelle cotture. 

Il Territorio è un po’ ovunque, in particolare, nella pagina dedicata 
ai Tesori della Valle del Conca, assolutamente da non perdere. 

La Cultura è nel racconto, che dà valore aggiunto al piatto 
e ci rende consumatori sempre più consapevoli. 

La nostra cucina è anche creatività, 
quel tocco in più che unisce tutti questi elementi e dà vita a piatti nuovi, 

garantendo la continuità nell'innovazione. 

CAPITOLO II
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·PROPOSTE VEGAN 
PER UN PIENO DI GUSTO E LEGGEREZZA·

Abbiamo preparato per voi delle gustose bontà 
senza nessun tipo di grasso animale che completano il nostro menu

già ricco di proposte vegetariane.

LA PASTA
STROZZAPRETI CON VERDURE ALLA BRACE,   E  10,00
PORRI E CURRY

! grano

STROZZAPRETI INTEGRALI CON RAGÙ DI SEITAN E 10,00
! sedano, grano 

SPAGhETTI MISTOBOSCO CON PORCINI,     E  9,00
ChIODINI E GALLETTI

! grano

PACChERI ZUCCA E RADICChIO   E  9,00

! grano

NON è UN PRIMO, NON è UN SECONDO è...
...UN PIATTO UNICO!
GRAN PIATTO GREEN   E  15,00
Insalata di radicchio con salsa di soia e pane croccante, 
crocchette di quinoa con pomodori e capperi, verdure alla brace

! soia, grano, senape. latte, sedano, uovo

FALAFEL E CROCChETTE DI SEDANO RAPA  E  8,00
CON CIPOLLE ROSSE DI TROPEA AL BALSAMICO  

! grano

hAMBURGER DI SOIA AL MULINO   E  15,00
CON JULIENNE DI VERDURE FRITTE 
E PATATE ALLA PAPRIKA

! soia, grano, sedano, uovo

TAGLIERE DI POLENTA CON FUNGHI PORCINI  E  15,00

DOLCE
DELIZIA GOLOSA VEGAN   E  6,00
Fonduta di cioccolato fondente con frutta fresca

CARPACCIO DI ANANAS CON CARAMELLO AGLI AGRUMI E  6,00
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.

·MENù DEGUSTAZIONE·

SANGIOVESE DI ROMAGNA ~ Le Rocche Malatestiane

PAPPARDELLE AL FARRO "MISTOBOSCO" 
CON PORCINI, ChIODINI E GALLETTI

! grano, uovo

DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI
bresaola con arance, uvetta e pinoli

caprino con marmellata di cipolle    ! latticini
insalata di radicchio con pane croccante e speck    ! grano

mattonella con pistacchi e mortadella al prezzemolo    ! grano, uovo, latticini, pistacchi 
insalata di zucchine con pinoli e menta    ! senape

squacquerone con marmellata di pendolini e rucola    ! latticini
piadina    ! grano

FRITTO MISTO CON MOZZARELLINE, OLIVE ASCOLANE,
ANELLI DI CIPOLLA E CARAMELLO ALL'ACETO

! grano, uovo, latticini

SALAME DI RUSTIChELLO AZIENDA AGRICOLA ZAVOLI, 
FINOCChIONA TOSCANA CON POLENTA FRITTA

GELATO FIORDILATTE CON AGRICANTO
E SCAGLIE DI CIOCCOLATO FONDENTE

! uovo, latticini

CAFFè

E 25,00

 SO
TTO

 SOPRA



·11·

·GLI ANTIPASTI·

ANTIPASTO MISTO DEL MULINO    E 9,00
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 8,00
Erbe aromatiche, olive ascolane, mozzarelle, panzarotti, 
anelli di cipolla e peperoni ripieni con caramello 
all’aceto rosso.

! grano, uovo, latticini 

LASAGNETTA CROCCANTE CON VERDURE    E 9,00
E FONDUTA DI FORMAGGI 

! grano, uovo, latticini 

DELIZIA GOLOSA    E 12,00
Fonduta di pecorino con crostini e biscotti salati 
! grano, uovo, latticini, sesamo  

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...TAGLIERE DI SALUMI DI MORA ROMAGNOLA   E  15,00
E CASSONCINI ALLE ERBE   
L'antica e pregiata razza "mora romagnola", oggi presidio 
Slow Food, era quasi estinta sul nostro territorio ed è stata 
recuperata a partire dal 1982 grazie ad aziende coraggiose 
che hanno creduto fortemente nella tipicità del territorio e 
nella qualità della tradizione. Oggi è considerata ancora più 
pregiata perchè i suoi grassi sono polinsaturi, quindi, non 
influiscono sul colesterolo. Buona e sana!
! grano

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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·LA PASTA·
Per la nostra pasta utilizziamo solo farina del Mulino Sbrulen bio di Onferno

ottenuta da grano tipo "Bolero" della valle del Conca.

PAPPARDELLE AL FARRO CON PORCINI     E 11,00
E FORMAGGIO DI FOSSA
! grano, uovo, latticini  

TAGLIATELLE AL RAGÙ NOBILE     E 9,00
! grano, uovo, sedano  

STROZZAPRETI CON ZUCCA, RADICChIO E SALSICCIA E 10,00
! grano, latticini  

TORTELLI CON ERBE DI CAMPO, PECORINO    E 12,00
E NOCI TOSTATE 
! grano, uovo, latticini, noci

TORTELLI RIPIENI DI ZUCCA     E 12,00
CON RAGÙ DI SALSICCIA DI MORA
! grano, uovo, latticini 

RAVIOLI CON ChIODINI, PORCINI E GALLETTI E 12,00
! grano, uovo, latticini 

TORTELLI DI CARNE CON FONDUTA E TARTUFO NERO  E 12,00
! grano, uovo, latticini 

GNOCChI RIPIENI DI RICOTTA E NOCI    E 12,00
SALTATI CON PETTO D’OCA AFFUMICATO

! grano, uovo, latticini, noci

GNOCChI AL BRASATO     E 10,00
! grano, uova, latticini  

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...SPAGhETTI DI MANCINI   E 9,00
ALLA CARBONARA CON GUANCIALE DI MORA  
Il guanciale di Mora Romagnola dona al piatto una nota 
speziata e una dolcezza maggiore della classica pancetta. La 
pasta di Mancini ci sposta nelle Marche ma, si sa, in questa 
zona Romagna e Marche si fondono in una specie di unico 
comprensorio, soprattutto in cucina.
! grano, uovo, latticini

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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·LA BRACE·

TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO      E 15,00
CON SALE DI CERVIA E ROSMARINO  

TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO AI PORCINI  E 18,00

MISTO DI CARNE ALLA BRACE     E 15,00
Tagliata, salsiccia, filetto di maiale con pancetta e mela, 
spiedino di pollo.

COSTOLETTE DI AGNELLO ALLA MENTA       E 13,00

! senape   

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...COSTATA DI RAZZA ROMAGNOLA COTTA ALLA BRACE E  20,00
SERVITA CON UNA SELEZIONE DI SALI DI CERVIA
IDEALE ANChE PER UNA SOLA PERSONA
L'azienda "Zavoli" alleva il vitellone bianco dell'Appennino 
autoctono romagnolo, anticamente utilizzato per i lavori 
agricoli, oggi rinomato per il sapore e la succulenza delle sue 
carni.

·IL FORNO·

COSCETTE DI POLLO DISOSSATE,      E 12,00
ALL’ARANCIA E RADICChIO ROSSO DI ChIOGGIA

STINChETTO ALLA BIRRA ROSSA     E 12,00

! cereali, latticini  

TOMINO AL FORNO CON SPINACI E UVETTA,    E 12,00
ZUCCA MARINATA, CIPOLLA CONFIT

! latticini   

CINGhIALE IN “DOLCEFORTE”      E 12,00

! sedano   

CONIGLIO TRADIZIONALE “IN PORChETTA” AL FORNO E 12,00

·I FILETTI·

FILETTO AL MULINO CON SALSA AL VINO BIANCO E 23,00
E JULIENNE DI VERDURE FRITTE

! grano, uovo, latticini  

FILETTO AL MADERA E TARTUFO NERO    E 28,00

! grano, uovo, latticini   

CARPACCIO DI FILETTO DA CUOCERE A PIACIMENTO  E 25,00
SU MATTONELLA DI SALE DI CERVIA

·I CONTORNI·

PATATE AL FORNO    E 3,00

PATATE RUSTIChE FRITTE ALLA PAPRIKA DOLCE E 3,00

! grano   

VERDURE ALLA BRACE    E 3,00

ERBE COTTE     E 3,00

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.



i vini selezionati
Questa è la nostra carta dei vini, 

dove troverete solo vini che conosciamo davvero 
e su cui possiamo raccontarvi qualcosa. 

Soprattutto Dino, a dire il vero. 

Per favore niente punteggi o valutazioni, 
ci sono le guide per questo. 

E per il resto, che dire: ci piacerebbe aiutarvi 
a trovare il vino “giusto” per voi. 
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·I VINI ROSSI·

! solfiti    

 

LA LEVATA ~ SANGIOVESE DI ROMAGNA    E 12,00
Tenuta del Monsignore   
Le mie uve crescono nella migliore vigna del Monsignore...
...a est dove si leva il sole!   E	 3,00

IL FIASChETTO ~ SANGIOVESE RUBICONE IGT ROSSO E 15,00
Campanacci
Io vado d'accordo con tutto.   E	 4,00

SMEMBAR    E  20,00
Azienda Agricola Biologica Maria Galassi  
Sono bio e completamente senza solfiti, naturale al 100%.  E	 5,00

VIGNA AL MONTE    E  20,00
SANGIOVESE DI ROMAGNA SUP. D.O.C. 
Azienda Agricola Biologica Podere Vecciano 
Sono un Sangiovese senza spigoli.    E	 5,00

NATO RE    E  25,00
Azienda Agricola Biologica Maria Galassi  
Io nasco nel pieno rispetto della tradizione del Sangiovese.  E	 6,00 

MERLOT ~ Cantine Enio Ottaviani   E 30,00 
Sono il meraviglioso risultato di un progetto 
lungo 5 anni!    E	 7,00

COLMO DEI COLMI ~ Borgo La Gallinaccia   E 30,00
Mi producono per pura passione, quindi, 
non posso che essere squisito.    E	 7,00

DOMUS CAIA ~ Ferrucci   E 40,00
Raccolta tardiva, appassimento, fermentazione: 
il tempo è la mia forza!    E	 10,00

MARAMIA ~ Tenuta Biodinamica Mara   E 35,00
Io non sono biologico bensì biodinamico e modestamente 
considerato tra i migliori vini biodinamici al mondo!   E	 9,00

VIGNA IL GENERALE ~ Predappio Di Predappio  E 32,00
Riserva Nicolucci 
Da anni la mia qualità è indiscussa e ormai sono diventato 
un classico: con me non si sbaglia.    E	 8,00

928 ~ Cantine Enio Ottaviani   E 25,00
Sono potente e intenso e con la carne alla brace 
ho un'intesa perfetta.    E	 6,00

·I VINI BIANChI·

! solfiti    

 

CUPIDO ~ Tenuta del Monsignore   E 12,00
Tre sono le mie anime Chardonnay, Riesling e Pignoletto 
e non sono mai uguale a me stesso.   E	 3,00 

PIANETA BIANCO ~ Carlini   E 15,00
Vengo da un promontorio spiovente a picco sull’Adriatico, 
il Parco del Monte San Bartolo e sono tutto autoctono 
Albanella al 100%.    E	 4,00

FIABA ~ Forlì Bianco Igt   E 20,00
Azienda Agricola Biologica Maria Galassi 
Sono bio, sono di Cesena, profumo di fiori gialli e di liquerizia.  E	 5,00

VIGNA LA GINESTRA ~ REBOLA ~ Podere Vecciano  E 22,00 
Porto dentro di me la brezza del mare e la sapidità delle onde.  E	 6,00

FAMOUS ~ Tenuta Santa Lucia   E 25,00
Già Plinio Il Vecchio parlava del mio vitigno... poi l'oblio... 
...o quasi, perchè qualcuno mi ha riportato in vita.   E	 6,00

METODO FRANCIACORTA D.O.C.G. ~ Borgo La Gallinaccia E 30,00
Una bollicina ci sta sempre, soprattutto quando è un 
Franciacorta "di carattere" come me!    E	 7,00

GEwURSTRAMINER ~ hofstatter   E 25,00
Io sono aromaticità estrema, un tripudio di profumi e aromi 
con una grande morbidezza.    E	 6,00 

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.



i dolci del mulino
Qui al Mulino siamo perdutamente golosi, 

anzi “lovaccioni” per dirla in dialetto, chi più e chi meno. 

Mangiare un dolce non è una faccenda da poco. 
Occorre prepararsi al gusto, assecondare il piacere del palato 

e vivere quell'attimo di poesia.
I nostri dolci hanno sapori intensi, 

abbinamenti decisi e consistenze soffici e cremose. 

Proponiamo anche i classici "senza sorprese”: 
i dolci di una volta, senza nessuna modifica alla ricetta originale, 

perché pensiamo che l'ingrediente più importante 
sia l'emozione del ricordo. 
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GELATO FIORDILATTE CON AGRICANTO   E  6,00
E SCAGLIE DI CIOCCOLATO FONDENTE
! uovo, latticini    

MASCARPONE CLASSICO “DOUBLE-FACE”    E 6,00
CON ARANCIA ALLO ZENZERO E CIOCCOLATO FONDENTE

! grano, uovo, latticini    

CREMA AL CIOCCOLATO CON PERE VOLPINE  E  6,00

! grano, uovo, latticini    

CREMA AL LEMON GRASS, PEPE VERDE,    E  6,00
LAMPONI E MIRTILLO   
! grano, uovo, latticini    

TORTINO DI NOCCIOLE CON CUORE TENERO FONDENTE E  6,00

! grano, uovo, latticini, nocciole    

DELIZIA GOLOSA PER DUE   E 8,00

! uovo, latticini, mandorle     

DAL NOSTRO 
       TERRITORIO...  

...SFOGLIA CON CREMA ALLO SQUACQUERONE  E  6,00
E FRUTTI DI BOSCO AL NATURALE
Una rivisitazione golosissima della millefoglie con 
l’inserimento del tipico formaggio fresco sinonimo di 
Romagna, lo Squacquerone. Da provare!
! grano, uovo, latticini

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.



Tra racconti 
e sapori


