I NOSTRI ANTIPASTI DI MARE
Filetti di alici marinate su finocchi e arance

€ 12.00

Bruschette con filetti di acciughe di Sicilia, pomodorini e perle di bufala

€ 12.00

Cozze alla Tarantina con crostone

€ 12.00

Gran piatto di affumicati con tonno pinne gialle, spada e salmone

€ 16.00

Insalata tiepida di polipo * e olive taggiasche su patate schiacciate

€ 16.00

I NOSTRI ANTIPASTI DI TERRA
Insalata caprese con mozzarella di bufala

€ 10.00

Prosciutto San Daniele al coltello con pane caldo

€ 12.00

Gran piatto di salumi misti con piadina romagnola

€ 12.00

Bresaola I.G.P. con rucola e grana

€ 12.00

Selezione di formaggi Romagnoli con confetture e miele

€ 12.00

Vitello tonnato

€ 12.00

Prosciutto crudo e melone

€ 12.00

I NOSTRI PRIMI PIATTI DI MARE
Tagliolini fatti in casa al salmone

€ 12.00

Garganelli spada*, pomodorini e rucola

€ 12.00

Spaghetti alla chitarra fatti in casa con cozze e vongole

€ 14.00

Rigatoni De Cecco con dadolata di ricciola**, pomodorini, capperi e
olive taggiasche

€ 14.00

Tagliolini fatti in casa scampi* e pomodorini

€ 16.00

Spaghetti alla chitarra allo scoglio

€ 18.00

I NOSTRI PRIMI PIATTI DI TERRA
Gnocchi di patate al pomodoro fresco e perle di Bufala

€ 12.00

Tortelloni fatti in casa con ripieno di spinaci al burro e salvia

€ 12.00

Cappelletti fatti in casa al ragù romagnolo

€ 12.00

Passatelli fatti in casa alla contadina (guanciale croccante e radicchio)

€ 12.00

Tagliolini fatti in casa scalogno e guanciale

€ 12.00

Tagliatelle tirate al mattarello al ragù romagnolo

€ 12.00

I NOSTRI SECONDI PIATTI DI MARE
Trancio di spada* alla griglia

€ 16.00

Darna di salmone al forno

€ 18.00

Fritto di calamari* e gamberi*

€ 18.00

Orata/branzino a scelta del cliente

€ 20.00

I NOSTRI SECONDI PIATTI DI TERRA
Scaloppine al limone

€ 14.00

Grigliata mista di carne

€ 16.00

Tomino con verdure saltate

€ 16.00

Cotoletta alla Milanese

€ 16.00

Hamburger di Scottona con patate fritte

€ 18.00

Tagliata di Scottona Italiana con rucola e grana

€ 21.00

I NOSTRI CONTORNI
Insalata mista

€ 5.00

Pinzimonio di verdure

€ 6.00

Verdure alla griglia o al vapore

€ 6.00

Patate fritte o al forno

€ 6.00

LE NOSTRE INSALATONE
Insalatona Mediterranea (lattuga, rucola, radicchio, olive taggiasche, tonno, mais e
pomodorini)
€ 10.00
Insalatona di pollo (pollo alla griglia, lattuga, rucola, noci e scaglie di grana)

€ 12.00

Insalatona Greca (feta, cetrioli, lattuga, rucola, olive taggiasche, cipolla rossa)

€ 12.00

I NOSTRI DOLCI
Tagliata di frutta fresca

€ 6.00

Sorbetto al limone / caffè

€ 5.00

Gelato alla crema con amarena Fabbri

€ 6.00

Semifreddo al cocco e arancia amara

€ 6.00

Zuppa inglese

€ 6.00

Tortino al cuore caldo di cioccolato fondente con gelato alla crema

€ 8.00

Coperto

€ 2.50

Acqua 0.75 l.

€ 3.00

Tutti nostri piatti sono espressi, ci scusiamo quindi per l’attesa che è esclusivamente dovuta alla
qualità della lavorazione: siamo sicuri che apprezzerete, buon appetito.
* preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine
** prodotti freschi sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la
sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

