
·MENù DEgustazioNE·

Ca’ Storta - SangioveSe di romagna BiologiCo
 azienda agricola maria galassi

PaPPardelle al farro Con PeSto di SPinaCi, 
Pendolini e Pinoli

! 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
piadina    ! grano

fritto miSto Con moZZarelline, olive aSColane,
anelli di CiPolla e Caramello all'aCeto

! grano, uovo, latticini

Salame di rUStiChello dell’aZienda agriCola Zavoli, 
finoCChiona toSCana e SqUaCqUerone 
Con rUCola e marmellata di Pendolini  

! latticini

gelato fiordilatte Con agriCanto
e SalSa al CioCColato fondente    ! uovo, latticini

Caffè

E 25

 so
tto

 soPRa



 so
tto

 soPRa

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 VEg·

SangioveSe di romagna
tenuta del monsignore

StroZZaPreti 
Con PeSto mediterraneo 

Con Pomodori SeCChi, melanZane, 
BaSiliCo e maggiorana

! grano

gran Piatto green
Verdure alla brace 

(zucchine, melanzane, funghi, peperoni e sedano rapa), 
insalata di radicchio con pane croccante e salsa all’aceto balsamico, 

insalata di zucchine con pinoli e menta, 
pinzimonio con hummus di ceci e pomodori ai capperi

falafel e CroCChette di Sedano raPa 

! soia, grano, senape, sedano, sesamo

ananaS Con Caramello agli agrUmi

Caffè

E 25



·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 8
Erbe aromatiche, olive ascolane, mozzarelle, panzarotti, 
anelli di cipolla e peperoni ripieni con caramello 
all’aceto rosso.

! grano, uovo, latticini 

laSagnetta CroCCante Con fondUta  e verdUre   E 10

! grano, latticini, sedano 

dal noStro 
       territorio...  

...tagliere di SalUmi di mora romagnola    E  15
Con Piadina del mUlino   
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



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

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

PaPPardelle al farro Con PeSto di SPinaCi,   E 11
Pendolini e Pinoli
! grano, uovo, latticini, pinoli  

tagliatelle al ragù noBile    E 12
! grano, uovo, sedano, solfiti  

StroZZaPreti Con verdUre alla BraCe,     E 10
SalSiCCia e PreZZemolo 
! grano, sedano

raviolaCCi alle erBe      E 12
Con PeCorino Stagionato e noCi
! grano, uovo, latticini 

tortelloni Con Pomodoro freSCo,     E 12
BaSiliCo, menta e mandorle toState
! grano, uovo, latticini, mandorle 

tortelli di Carne BianCa Con fondUta    E 15
e tartUfo nero
! grano, uovo, latticini 

dal noStro 
       territorio...  

...SPaghetti manCini alla CarBonara    E 10
Con gUanCiale di mora  
Il guanciale di Mora Romagnola dona al piatto una nota 
speziata e una dolcezza maggiore della classica pancetta. 
La pasta è quella di Mancini e ci sposta nelle Marche ma, 
si sa, in questa zona, Romagna e Marche si fondono in una 
specie di unico comprensorio, soprattutto in cucina.
Il Pastificio Agricolo Mancini è un’azienda che produce pasta 
in mezzo ad un campo di grano che loro stessi coltivano con 
metodi di lavoro artigianali, ma supportati da moderne 
tecnologie per garantire sempre il massimo della qualità.
! grano, uovo



·la BRaCE·
Di solo carbone vegetale fornito da 30 anni dalla ditta Ugolini

tagliata di Controfiletto di manZo      E 16
Con Sale di Cervia e roSmarino  

tagliata di Controfiletto di manZo     E 16
Con PiStaCChi Salati e SaBa

tagliata di Controfiletto di manZo Con   E 18
SCaglie di PeCorino Stagionato al tartUfo nero

miSto di Carne alla BraCe     E 15
Tagliata, salsiccia, filetto di maiale con pancetta e mela, 
spiedino di pollo.

CoStolette di agnello alla menta       E 13

! senape   

CoStata tomahawk       E 4 
è una costata di qualità eccezionale,      per hg
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.

·il FoRNo·

CoSCette di Pollo diSoSSate all’aranCia    E 12
Con radiCChio roSSo di Chioggia

StinChetto alla Birra roSSa     E 12

! cereali, latticini  

tomino al forno Con SPinaCi e Uvetta,    E 12
Pendolini ai CaPPeri e CiPolla Caramellata

! latticini   



dal noStro 
       territorio...  

...Coniglio in PorChetta     E  12
Tipico piatto tradizionale dei giorni di festa, laborioso e 
succulento, richiede diverso tempo per la sua preparazione 
e molteplici ingredienti, quindi per la sua buona riuscita 
occorre abbandonare la fretta, male del nostro tempo.
Si dice "in porchetta" perché è ripieno  e abbondantemente 
condito con gli stessi aromi usati per la porchetta.

·i FilEtti·

filetto al mUlino Con SalSa al vino BianCo  E 23
e jUlienne di verdUre fritte

! grano, uovo, latticini  

filetto al madera e tartUfo nero     E 28

! grano, uovo, latticini   

filetto alle erBe aromatiChe      E 25
SU mattonella di Sale di Cervia

·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 15
 SUPeriore BiologiCo    
 Ho un rapporto qualità prezzo eccezionale, infatti sono un  E	 3,5
 Superiore (e si sente dal primo sorso) con un prezzo molto interessante!

 SmemBar ~ SangioveSe di romagna   E  20
 azienda agricola Biologica maria galassi  
 Sono bio e completamente senza solfiti, naturale al 100%.  E	 5

! vigna al monte    E  20
 SangioveSe di romagna SUP. d.o.C. 
 azienda agricola Biologica Podere vecciano 
 Sono un Sangiovese senza spigoli.    E	 5

! nato re ~ SangioveSe di romagna   E  25
 azienda agricola Biologica maria galassi  
 Io nasco nel pieno rispetto della tradizione del Sangiovese.  E	 6 

! 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 32 
 Predappio di Predappio ~riserva nicolucci  
 Da anni la mia qualità è indiscussa e ormai sono diventato E	 8
 un classico: con me non si sbaglia.    

! 928 ~ Cantine enio ottaviani   E 25
 Sono potente e intenso e con la carne alla brace 
 ho un'intesa perfetta.    E	 6



·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	 6

! 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

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

BolliCine

! Col fondo ~ ProSeCCo BiologiCo 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



gelato fiordilatte Con Ciliegie SPeZiate  E 6
e agriCanto
! grano, uovo, latticini    

Crema al maSCarPone     E 6

! grano, uovo, latticini    

Bignè riPieni di Semifreddo al PiStaCChio   E 6
Con SalSa fondente e PiStaCChi Salati   
! grano, uovo, latticini    

tortino “CUore tenero” Con noCCiole  E 6
e CUore di CioCColato

! grano, uovo, latticini, nocciole    

deliZia goloSa Per dUe    E 6

! uovo, latticini, mandorle     

dal noStro 
       territorio...  

...Sfoglia Con Crema allo SqUaCqUerone  E 6
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

Crema al lemon graSS Con PePe verde,    E 6
lamPoni e mirtilli

! grano, uovo, latticini     

via Ponte Conca, 1 - 47843 misano adriatico (rn) 
tel. 0541 610754 - cell. 338 7901909 

info@ristoranteilmulino.com - www.ristoranteilmulino.com 


