I Nostri Antipasti
Battuta di manzo “Limousine” ruchetta selvatica

€ 12,00

Tortino di Pappa al pomodoro con gelato alla ricotta

€ 12,00

Tagliere rustico del Germano Reale

€ 12,00

Bocconcini di crudi della “Fattoria” marinati

€ 12,00

Scrocchietti del Buongustaio

€ 10,00

Terrarium di Pollo in trasparenza

€ 12,00

Insalata Rustichella

€ 10,00

Gr 120 di carne tagliata al coltello marinata con passata di pomodoro fresco
Sformato tiepido di pane al pomodoro servito con ricotta al sale di Cervia

Selezione di salumi e formaggi delle nostre valli con marmellate e sﬁziosità

Varietà di carni bovine della “Fattoria Fontetto” marinate e salmistrate
Crostini Gourmet di stirata romana farciti con verdure, salumi e formaggi
Straccetti di pollo servito con misticanza, gazpacho e verdure all’agro
Misticanza d’insalate estive con piccole verdure e raviggiolo

Le Paste e il Riso
Saccotti al rosso in Guazzetto ortolano

€ 12,00

Strozzapreti saltati al Ragu’ Antico e Porcini trifolati

€ 12,00

Passatelli asciutti con Salsiccia e Mirto

€ 11,00

Risotto cremoso ai ﬁori di Zucca, Burrata e crema di Basilico

€ 12,00

Tagliatelle al Ragù Bianco di coniglio

€ 12,00

Spaghettone di semola del Passatore

€ 11,00

Piatto unico del Vegetariano

€ 12,00

Pasta all’uovo con pomodoro e condita con melanzane, datterino e olivelle
Ragu’ d’anatra, agnello, manzo e suino con funghi porcini trifolati

Antica pasta romagnola con salsiccia brasata carcioﬁ e pomodori secchi
Riso Lomello mantecato con ﬁori zucca e burrata di bufala (MIN 2 PERS)
Tagliatelle all’uovo con ragù di coniglio

Spaghetto saltato con guanciale, cipolla, capperi, pecorino e pomodorini
Sole di riso basmati alla curcuma con raggi di verdure saltate in padella

Le Carni
Fiorentina “Fattoria Fontetto” servita su ghisa con verdure
Scegli il peso e la cottura, al resto ci pensiamo noi

Grigliata mista di carne (costina, salsiccia, castrato, pollo, picagna)
Carni selezionate e servite con verdure e la nostra salsa BBQ

Tagliata “ Fattoria Fontetto” erbette profumate e sale di Cervia
Gustosa e succulenta tagliata con erbette aromatiche ( gr 300)

Filetto di Manzo con Ciliegie e Porro
Tenerissimo ﬁletto rosolato in padella servito con salsa di ciliegie

Petto d’anatra rosolato con Agrumi Speziati
Petto d’anatra cotto in CBT e servito con salsa di agrumi al vino rosso

Costolette d’Agnello al guanciale e patate cremose
Costolette rosolate con guanciale ed erbette con purea di patate

Le nostre verdure
Patate arrosto ,Varietà alla griglia,verdure gratinate

€ 5,00/hg
€ 15,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 4,00

Le Dolci Tentazioni
Cheesecake con ricotta al sale di Cervia e Caramello
Torta con ricotta saporita al sale di Cervia

Crema di lemon Curd al Cioccolato bianco
Crema al limone racchiusa in crosta di cioccolato bianco

Dolce Mascarpone con Fragole al vino rosso
Mascarpone con fragole cotte al vino rosso

Mousse al Pistacchio in vaso
Crema al pistacchio servita in vaso con granella

Zuppetta di frutta estiva al Fior di Latte
Pezzettoni frutta fresca con gelato al ﬁordilatte

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Sorbetto al “ Mojito”

€ 4,00

Coperto

€ 2,00
All’occorrenza vengono serviti e utilizzati materie prime surgelate

