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Abbiamo viaggiato nei nostri luoghi. Quelli scelti in
età adulta e che ci hanno visto crescere. Ci siamo mossi
nelle terre ricche della Romagna con la voglia di scoprire
la buona ristorazione e raccontarvela. La Guida Romagna a Tavola è frutto di un progetto che portiamo avanti
da 9 anni di scoperta, valorizzazione e promozione di
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bistrot, botteghe
con cucina e agriturismi che rappresentano la Romagna
in Italia e nel Mondo. La Guida Romagna a Tavola sarà
una raccolta di oltre 400 recensioni di eccellenze enogastronomiche della Romagna suddivisa in località omogenee; ci sarà la sezione Ravenna e circondario ma anche Cesenatico e Cervia/Milano Marittima. La Guida
comprenderà ristoranti, osterie, trattorie e agriturismi e,
forte dell’esperienza quasi decennale di romagnaatavola.it, si propone come uno strumento tascabile, ricco e
affidabile perchè basato sulla conoscenza diretta dei ristoratori e sulla degustazione di piatti.
Il nostro motto è: Vogliamo presentare solo i Bravi
Ristoratori Romagnoli, quei locali che si sono distinti per
accoglienza, ambiente e offerta enogastronomica”
Le zone, saranno presentate secondo criteri di prossimità, saranno individuabili in una cartina introduttiva e
differenziate per colore. Ogni sezione geografica sarà
così composta: una descrizione turistico-culturale dei
luoghi di maggiore interesse, la mappa della zona, e i locali selezionati, divisi per comune e in ordine alfabetico.
Le singole schede dei locali forniscono le informazioni pratiche (contatti, orari, coperti, tipo di cucina), una
fascia di prezzo indicativa per due portate (bevande
escluse), l’anno di inizio attività per quelli con più di 20
anni, intuitivi pittogrammi per segnalare i locali che accettano gli animali, che propongono piatti Gluten-Free,
Vegetariani, Vegani e che hanno una carta vini di rilievo.
Il simbolo dell’AIS viene riprodotto nei locali che hanno
un sommelier in sala o che cura la carta.
A completare le schede più ricche l’indicazione dei
servizi d’Asporto e/o Delivery. I locali saranno organizzati per zona e ordinati per nome.
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COME CONSULTARE LA GUIDA
La Guida Romagna a Tavola rappresenta il territorio “puro” della Romagna
che parte dalla provincia sud di Bologna posta sotto il fiume Sillaro per abbracciare le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con l’unica eccezione
dell’inserimento del Ristorante Righi della Repubblica di San Marino.
La Guida è organizzata in 14 macro e micro aree omogenee e significative
per la ristorazione, al posto delle classiche provincie, ordinate da nord a sud
della Romagna e contraddistinte da una fascetta colorata facilmente riconoscibile anche a guida chiusa. Troverete per esempio l’area Rimini e le sue frazioni
ma anche quella di Cesenatico e Cervia-Milano Marittima.
Nell’indice generale abbiamo raggruppato i locali sempre per area elencandoli in ordine alfabetico ed indicando la pagina dove è presente la scheda del locale.
All’inizio di ogni area sono state riprodotte mappe essenziali per far orientare facilmente chi viene da fuori Romagna o semplicemente non conosce bene
la zona. All’interno ogni area è raggruppata per zona come “Centro Storico,
Lungomare” o frazione come “Viserba di Rimini” che abbiamo scritto nella fascetta colorata presente nella testata della pagina.
Ogni locale è contraddistinto con la categoria di riferimento – dal ristorante
all’agriturismo – una descrizione sintetica, località, indirizzo, telefono, prezzo
medio di 2 portate vino escluso e alcuni pittogrammi che indicano “cani ammessi”, proposte “vini coerenti”, “gluten free”, “vegetariane” e “vegane”.
Nelle posizioni più ricche troverete anche una o più fotografi e, aspetti in
evidenza, informazioni più approfondite e un QRCode per collegamento diretto
alla scheda web del locale su www.romagnaatavola.it e alle nostre considerazioni durante la degustazione.
Vi auguriamo una buona lettura.

LEGENDA PITTOGRAMMI:
abbiamo disegnato 5 simboli per vedere a colpo d’occhio i locali che soddisfano
la propria esigenza.
VEGAN

Accettano
animali

Sommelier
in sala o
consulente
per i vini

Carta dei vini
di qualità e
coerente con la
proposta
gastronomica

Proposte
gluten-free*

Proposte
vegetariane

Proposte
vegane

(*) Con questo pittogramma intendiamo
sia i locali associati AIC che locali tradizionali
che acquistano prodotti Gluten Free da
laboratori esterni.
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L’ASSOCIAZIONE ROMAGNA A TAVOLA

L’Associazione “ROMAGNA A TAVOLA” ha differenti tipologie di soci: Il socio privato appassionato di “mangiare e bere bene” ed interessato a conoscere
e partecipare agli eventi dei locali e alle manifestazioni di carattere enogastronomico che si svolgono in Romagna. Il socio ristoratore - e le attività del settore
enogastronomico - interessati a ricevere periodicamente informazioni relative
alla comunicazione e negoziazione. Il socio sostenitore, imprese fornitrici del
settore e del settore Ho.Re.Ca. che con la propria partecipazione supporta economicamente le iniziative di carattere editoriale sviluppate dall’associazione.
Per il socio privato - senza diritto di voto - l’adesione annuale è fissata per il
2022 in F 9,90.
I Soci ristoratori, con la quota fissata per il 2022 in F 299, avranno una posizione costantemente aggiornata sul portale www.romagnaatavola.it e la
diffusione dei loro eventi. L’associazione offre un costante supporto nello svolgimento della propria attività relazionale e riceveranno una newsletter a intervalli regolari con informazioni utili per lo svolgimento della propria attività. L’associazione offre periodicamente informazioni relative all’attività svolta, sulle
esperienza di successo e soluzioni a problematiche comuni, nonché fornirà informazioni utili. In aggiunta si occuperà dell’organizzazione di incontri inerenti
le attività di comunicazione/informazione e annessi servizi, relativi al mondo
della ristorazione ed in generale del mondo enogastronomico.
I Soci sostenitori - senza diritto di voto - che sottoscrivono una quota annuale fissata per il 2022 in F 299 potranno diffondere attraverso l’associazione notizie e suggerimenti relative a prodotti, servizi e macchinari.
L’associazione Romagna a Tavola potrà intraprendere iniziative rivolte alla
promozione dell’associazione ed intrattenere relazioni con altre associazioni ed
Enti pubblici o privati.
L’associazione potrà stipulare con Enti pubblici e soggetti privati, convenzioni, contratti e protocolli di intesa nell’ambito del propri scopi statutari. L’associazione inoltre, in sintonia o in collaborazione con gli Enti pubblici locali, con
uffici turistici comunali, provinciali e con altre associazione del settore, si propone quale strumento utile alla promozione dell’enogastronomia locale in tutti
gli aspetti ad essa legati, l’incentivazione o la partecipazione a manifestazioni
significative a livello locale, comunale, provinciale o regionale.
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DIVENTA SOCIO E SCOPRI I PRIVILEGI…

Ti piace mangiare bene, vivere esperienze gastronomiche e assaporare appieno la Romagna?
Diventa socio (privato) Romagna a Tavola e ti renderemo partecipe di tutte
le nostre attività e delle iniziative gustose che si svolgeranno in Romagna.
Siamo un team di uomini e donne accomunati dallo stessa missione: scoprire dove mangiare e bere bene nella Romagna. Selezioniamo e proviamo ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e agriturismi di qualità in Romagna per dare
un’informazione sincera e affidabile (ci mettiamo sempre la faccia). Parliamo di
luoghi e ambienti, di persone, di piatti e ricette e diamo voce alle principali rassegne enogastronomiche romagnole.
Diventando socio (privato) riceverai la RomagnaatavolaCARD che ti farà
ottenere sconti nei locali del circuito Romagna a Tavola (che aderiscono all’iniziativa) e potrai scrivere commenti sui locali all’interno della scheda ristorante
nel portale www.romagnaatavola.it. Sarai periodicamente invitato a cene studio a prezzi super vantaggiosi e potrai partecipare ai corsi “Diventa Food Blogger” tenuti nella nostra Romagnaatavola FoodSchool .
Cosa aspetti? Iscriviti ora! Costa solo F 9,90 (quota 2022)
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Ristorante Paolo Teverini
Ristorante Sale Fino
San Demetrio Restaurant
Sangiovanni Osteria di Confine
Sasaràl
Terramare
Terre Alte
Trattoria Caterina
Trattoria dell’Autista
Trattoria I Maceri
Vineria del Popolo

CERVIA

Bandito
Bottega Garibaldi Bistrot
Cà Nori
Il Moro
La Pantofola
Le Ghiaine
Locanda dei Salinari
Lunardina
Officine del Sale
Osteria delle Mura
Osteria Settecentro
Ristorante Al Deserto
Ristorante al 26
Ristorante Capitano
Ristorante Cruderia Al Porto
Ristorante dalla Dina
Saledolce
Saretina
Vecchia Pescheria

MILANO MARITTIMA

Al Caminetto
Casa delle Aie
Cucina a Vista
Felix
La Bottega del Felix
Osteria Loco Squad
Osteria Bartolini
Salegrosso
Spadafino Sea Restaurant
Umami cafè e cucina
Agriturismo La Casina Savio

CESENATICO

Agriturismo Il Gallo Rosso
Cafè Lido
Capogiro
Ciotolina
Da Massimo Ost. del Pesce Fresco
12 Ristorante
Il Trabucco
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LA ROMAGNA DEL VINO

La Romagna insieme all’Emilia compongono uno dei territori vitati più estesi
e rilevanti d’Italia. La vendemmia 2020 ha portato la regione al terzo posto, con
una produzione di 6.611.000 hl, dietro rispettivamente a Veneto, seconda classificata e Puglia, medaglia d’oro. Solo la Romagna conta quasi 22.000 ettari vitati, che scorrono tra vallate e greppi, spesso anche distanti poche centinaia di
metri tra loro, ma tanto diversi per ambiente ed impasti geologici, da conferire un
carattere territoriale preciso ed identificabile nei vini.
Il primo comprensorio vitato romagnolo sorge sui Colli di Imola, protagonisti
dell’omonima DOC. All’interno di questa area, oltre alle uve internazionali Chardonnay ed Cabernet Sauvignon, si producono uve locali di evidente eredità emiliana, come Grechetto Gentile, nome dell’uva che da vita al Pignoletto e Barbera.
Tra gli altri comuni dei colli imolesi, forse il più significativo non solo per storicità,
ma anche perché sede dell’Enoteca Regionale è il borgo medioevale di Dozza.
Eletto tra i “Borghi più Belli d’Italia” è un vero museo a cielo aperto, con i muri
delle case, le strade e le piazze divenute le tele degli artisti internazionali, che
hanno realizzato oltre un centinaio di opere d’arte contemporanea. L’enoteca è
situata nei suggestivi sotterranei della Rocca Sforzesca ed è la prima tappa del
Sentiero del Vino di Dozza: un percorso a piedi di circa 6km, che porterà gli appassionati tra le vigne che hanno visto nascere uno dei cloni più antichi della
varietà Albana. L’areale imolese rientra, di fatto, all’interno della zona di produzione dell’unica DOCG romagnola, il Romagna Albana, che inizia proprio dai 7
comuni in provincia di Bologna e si estende fino a Savignano sul Rubicone, ad
esclusione del riminese, dove regna un’altra varietà bianca, parente del già conosciuto Grechetto Gentile. I comuni interessati alla coltivazione dell’albana si
estendono alla destra della via Emilia, percorrendola da Bologna a Rimini e presentano terreni più o meno compatti di argille azzurre, originatesi su un antico
fondale marino tra il Pliocene e il Pleistocene. Spostandosi verso Ravenna ed
innalzandosi verso il comprensorio di Brisighella, il terreno muta e presenta cangianti nervature di gesso di epoca messiniana, definite nell’arco della Vena del
Gesso. Le zone più interne che da Marzeno giungono a Bertinoro sono invece
ricche di calcari, con parti emerse, visibili ed identificabili con il nome di Spungone Romagnolo. Una moltitudine di variazioni geologiche ed altimetriche, che in
accordo alle scelte stilistiche delle aziende, si riflettono sull’albana. Gli assaggi
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LA ROMAGNA DEL VINO
spaziano nelle percezioni, dimostrando sensazioni penetranti e dall’imponente
struttura alcolica nell’imolese; tratti salini e di agrumata acidità nelle alte colline
ravennate di Brisighella; fruttate e dal sorso grasso e persistente a Bertinoro,
floreali e sapidi nell’areale di Oriolo.
Qui, dove la collina è dominata dall’alta torre rinascimentale omonima, oltre
all’albana si coltiva un’uva a bacca rossa, dalla storia molto particolare: Il Centesimino. A causa della fillossera, l’uva era destinata all’estinzione, se non fosse
stato per Pietro Pianori. Il faentino, soprannominato il Centesimino, per l’attitudine barbina, a metà del secolo scorso impiantò delle marze, sopravvissute nei
giardini del suo palazzo in centro a Faenza, sui terreni di Santa Lucia a Oriolo dei
Fichi, così salvandolo e diffondendolo. Nello stesso comprensorio , oltre ad albana e centesimino, si coltiva ancora un’altra uva a bacca bianca autoctona. È il
famoso, che contrariamente al suo nome è stato per lungo tempo relegato all’anonimato. Nelle trame misteriose della sua storia è un dato comprovato, che il
famoso è stato rintracciato nel 2000 a Mercato Saraceno, la piccola cittadina in
provincia di Forlì Cesena, affacciata sul fiume Savio. Grazie alla sue sensazioni
aromatiche spiccate di mandarino, fiori di gelsomino, abbinanti ad una contenuta
percezione alcolica ed un equilibrio sempre puntuale, sta acquistando terreno e
lo si produce anche nel cesenate e nel ravennate. Come in un gioco dell’oca, il
Famoso salta la casella di Rimini e lo ritroviamo nelle colline vitate dell’alto pesarese. La città felliniana, di fatto, vanta già la sua uva bianca, che come anticipato
qualche riga indietro ed è parente del Grechetto Gentile. Qui l’uva bianca dell’imolese è chiamata Rebola ed è vinificata in versioni ferme, di grande struttura,
dall’impronta di albicocca matura ed erbe aromatiche, di proverbiale freschezza.
Molti produttori stanno concentrando i loro sforzi produttivi per dar vita ad una
DOC dedicata alla Rebola, così come è prevedibile che il comprensorio del riminese, rientri presto anche nelle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) del Romagna Sangiovese DOC, con 3 possibili sottozone.
Il sangiovese in Romagna è infatti presente in tutte le province, ma le modifiche
al disciplinare e l’introduzione delle MGA del 2011, hanno isolato 12 zone dal resto
dell’area vitata, escludendo Imola e Rimini. Le 12 sottozone sono state create perché, se è vero che la Romagna è un mosaico di areali e terreni, il Sangiovese ne
assorbe i tratti e mostra tanti volti, quante sono le aree di produzione. Si mostra
voluminoso ed austero a Marzeno, fruttato e potente a Bertinoro, accomodante
nei tratti di ciliegia e tannini integrati nel cesenate, verde, balsamico a tratti spigoloso, se giovane a Modigliana e solfureo, elegante e longevo a Predappio.
Un’uva che, al contrario, non cambia mai, un vero poker face dell’ampelografia
è l’uva Burson, diffusasi nella Bassa romagnola tra Ravenna e Russi. Conosciuta
per il suo essere esageratamente tannica, strutturalmente robusta e ricca di polifenoli è forse la varietà autoctona più vera e tradizionale della Romagna, così
come lo è sempre stato il Trebbiano romagnolo o detto Della Fiamma, in virtù dei
suoi acini dai toni accesi in epoca vendemmiale.
Protagonista di un rinnovato stile in versione effervescente, rievoca l’antica
tradizione spumantistica emiliano-romagnolo. Attenti però a non chiamarlo
“prosecco”: veneti e friulani sono già alle armi con il bellicoso prosek croato. In
Romagna è indicato con più coerenza territoriale con il marchio Novebolle ed la
DOC Romagna Spumante. Ancora più convincenti ed autentiche le vinificazioni
in cemento, o acciaio, con lunghe maturazioni sur lie per le versioni ferme rientranti sotto la denominazione Romagna DOC. Vini che via via confermando le
potenzialità di quest’uva, sempre sfruttata ma mai compresa.
È dunque giunta l’ora del riscatto del Trebbiano Redento.
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DEGUSTARE, TECNICA E EMOZIONE. Degustare un vino significa accertarne le caratteristiche organolettiche, definendone limpidezza, colore, consistenza,
profumo e sapore, attraverso gli organi di senso e con lo scopo principale di giudicarne il livello qualitativo e le emozioni che può dare. Un’analisi approfondita e
come tale ha regole e tecniche da acquisire. Per questo il degustatore deve avere
una buona educazione sensoriale, con particolare riferimento a quella olfattiva e
gustativa.
L’ESAME VISIVO L’inizio del percorso nella tecnica della degustazione. Il colore è la caratteristica più evidente e immediata e spesso anche quella che conquista il degustatore. Permette di capire alcuni caratteri del vino e di prevederne altri.
Il colore è determinato dall’insieme delle sostanze polifenoliche. La consistenza:
l’esame visivo valuta anche la consistenza di un vino che consente di avere indicazioni sulla struttura del vino. Le informazioni sono legate alla maggiore o minore
presenza nel vino di polialcoli, polifenoli, alcol etilico, zuccheri e altre sostanze
Come si valuta la consistenza? Si fa ruotare il calice in modo da mettere in movimento la massa vinosa e notare il formarsi sulle pareti di un velo e una serie di
archetti più o meno fitti con lacrime che scendono all’interno del bicchiere più o
meno velocemente. Proprio la velocità di caduta e lo spessore delle lacrime a determinare la consistenza data dalla componente glicerica e dall’alcol.
L’ESAME OLFATTIVO Serve ad individuare quella miriade di molecole aromatiche ed odorose, circa 220, contenute nel vino. Con l’olfatto si cerca prima di individuare la presenza di sensazioni odorose riconducibili ad eventuali difetti,
quindi si valuta l’intensità, la complessità e la qualità dei profumi.
Le famiglie degli aromi vengono individuati come aromi Primari quelle famiglie
di profumi che permettono di riconoscere immediatamente il tipo di vitigno con
cui è stato prodotto il vino. Sono invece detti aromi secondari tutte quelle sensazioni odorose che vengono a crearsi nella fase pre e post fermentativa, sono infine
definiti aromi terziari quelli che si creano in fase di maturazione e affinamento del
vino, in legno, e poi nella bottiglia, dove il vino acquista col tempo quelle particolari sensazioni odorose eteree con bouquet complessi di aromi.
I profumi Il mondo dei profumi del vino è stato diviso in dieci gruppi che sono
quelli che si incontrano più di frequente nella degustazione del vino: profumi floreali, che non mancano quasi mai, profumi fruttati, profumi erbacei e vegetali, di
erbe aromatiche, profumi minerali (sia questi che i precedenti sono difficili da ri-
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conoscere), profumi speziati, profumi tostati, animali, profumi eterei e un gruppo
che raccoglie sfumature profumate impossibili da collocare nei precedenti. Intensità e complessità: nell’esame olfattivo si valutano i profumi in base alla loro intensità e complessità.
L’ESAME GUSTATIVO L’ultima fase dell’analisi sensoriale del vino. All’assaggio del vino si procede con la valutazione delle singole sensazioni gustative che si
identificano nei quattro sapori fondamentali (dolce, acido, salato, amaro) e nelle
sensazioni tattili dall’effetto termico della temperatura del vino, pseudocalorico
dell’alcol, astringente dei tannini, pungente dell’anidride carbonica e consistente
dell’estratto secco. Si valutano le componenti complessive definite morbide date
dagli zuccheri, alcol e polialcoli, e dure date dagli acidi, sali minerali e, per i soli vini
rossi, dai tannini. La presenza dell’alcol nel vino contribuisce a trasmettere una
sensazione di pseudocalore, avvertibile subito dopo averlo ingerito. I polialcoli
sono responsabili della sensazione tattile di morbidezza come una nota vellutata
ed avvolgente sul palato. Tra i polialcoli dominano la glicerina e l’alcol etilico. L’acidità o freschezza nel vino è una macrosensazione derivata dalla presenza dei
principali acidi come tartarico, citrico, malico. I tannini I polifenoli sono formati
soprattutto dai tannini e dai pigmenti che si trovano nei vinaccioli e nella buccia
degli acini. I vini rossi sono caratterizzati dalla sensazione tattile della tannicità.

L’ABBINAMENTO CIBO E VINO L’abbinamento tra il cibo e il vino non si esaurisce con un semplice elenco di piatti abbinati a determinati vini. Vanno considerate le caratteristiche organolettiche del cibo e del vino, in modo da ottenere una
valorizzazione reciproca e raggiungere così un’armonia di gusti. Partiamo con il
precisare che esistono abbinamenti di tradizione, psicologici, di stagione, di valorizzazione. Esistono alimenti con una spiccata acidità (es. sottaceti, piatti con forte
presenza di aceto o di limone) in cui l’equilibrio gustativo fra il cibo e il vino risulta
un abbinamento impossibile. Anche la degustazione del cibo si sviluppa attraverso
gli esami visivo, olfattivo, gusto-olfattivo, anche se solo l’ultimo entra in modo
determinante nell’abbinamento con il vino. L’esame visivo valuta l’aspetto e può
influire positivamente o negativamente sul giudizio dei cibi. Ma è attraverso l’assaggio che si individuano e si quantificano le sensazioni legate al sapore, le sensazioni tattili e le sensazioni gusto-olfattive, possibili grazie alla presenza sul nostro
palato di circa tremila papille gustative, di forma e dislocazione diversa. Gli abbinamenti cibo vino avvengono per concordanza o per contrapposizione.
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TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA
Santarcangelo è un piccolo tesoro nel cuore della Romagna. Di origine romana, è oggi conosciuta per i suoi festival, per la sua ristorazione e per Fiera di San
Martino o Fiera dei Becchi con le grandi corna appese al trionfale Arco Ganganelli che, secondo la tradizione, oscillano al passaggio di una persona tradita.
Dalla cittadina si può partire all’esplorazione della Valmarecchia in bici, in
moto o in autunno. È una terra incantata tra castelli, borghi, leggende e prodotti tipici, protagonisti di sagre e ricette della tradizione. Le sfogline tirano ancora
la sfoglia a mano, un’arte affascinante e unica nel suo genere. Le tagliatelle vengono condite con il ragù, con il sugo ai piselli e, in autunno, con il pregiato tartufo di Sant’Agata Feltria. Poi ci sono le patate della Valmarecchia, i marroni e il
formaggio di fossa di Talamello, il miele di Torriana. La carne di queste zone è
particolarmente rinomata, da gustare nella tradizionale grigliata mista o in piatti contadini come il pollo alla cacciatora. E si possono trovare ricette romagnole
quasi dimenticate come il dolce Porcospino, una torta che riprende le sembianze
del simpatico animaletto. L’interno è una golosa composizione di Savoiardi o
Pan di Spagna, bagnato nel caffè, e ricoperto di crema di burro. Gli aculei vengono realizzati con mandorle tostate e per disegnare il musino si usa il cioccolato fondente.
Scoprite i ristoranti, i ristoranti-pizzeria, le trattorie e gli agriturismi di Santarcangelo e della Valmarecchia selezionati per voi dal Circuito Gastronomico
Romagna a Tavola in base alla qualità della proposta enogastronomica, del loro
servizio e dell’ambiente.

Coniglio in porchetta 2.0 - Da Mario
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

SANTARCANGELO
Da Mario Ristorante
RISTORANTE

SANTARCANGELO DI R.
Via De Bosis, 26
0541.621998 - 347.2821671
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto e Delivery

Consigliata la prenotazione

Da Mario si trova a Santarcangelo, adiacente allo spazio del Tamburello sotto le mura
dello storico borgo. Qui le materie prime di
qualità, verdure incluse, sono trattate con
cura, le cotture a bassa temperatura ne
esaltano i sapori per dar vita a piatti dai
gusti semplici e distinguibili al palato. È
una cucina che ama stupire e sperimentare giocando anche con ingredienti esotici,
consistenze e sapori opposti con equilibrio.

Cucina tradizionale rivisitata
Orari cucina: 12:15-14:30 / 19:15-22:30
Chiuso: Dom a pranzo in estate.
In inverno Martedì
Posti interni: 40 Posti esterni: 100
La cantina privilegia i rossi, senza però trascurare i bianchi. In particolare, i vini del
territorio, in crescita costante, oggi costituiscono la maggioranza della carta. Alla
lista “classica” si aggiunge una selezione
di 60-70 etichette italiane ed estere che
include anche pezzi rari.

Dai Galletti

COCKTAIL E PIADINA

SANTARCANGELO DI R.
Via Rocca Malatestiana, 1
0541.206591
F n.d.
VEGAN

Asporto
www.daigalletti.it

A Santarcangelo in quella che una volta
era la falegnameria dei Malatesta si trova
ora la Premiata Trattoria Romagnola Dai
Galletti. Situata in cima alla rocca ha una
location unica nel suo genere in particolare
la veranda e il suggestivo giardino esterno sotto gli ulivi. In tavola la cucina della
tradizione: crostini, taglieri, pasta fatta in
casa e tutte le ricette tipiche romagnole.

Cucina della tradizione romagnola
Orari cucina: 19-23:30 / 12-14:30
Sempre aperti pranzo e cena
Autunno-Inverno: Chiusi Lun-Mar
Aperti Merc-Sab cena e Domenica
a pranzo
Posti interni: 90 Posti esterni: 100

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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SANTARCANGELO
Osteria La Sangiovesa
RISTORANTE

SANTARCANGELO DI R.
P.zza Beato Simone Balacchi, 14
0541.620710
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.sangiovesa.it

Consigliata la prenotazione

Nel cuore di Santarcangelo si trova l’osteria la Sangiovesa, un vero tempio della
romagnolità più vera, non una semplice
osteria ma quasi la personificazione di
un modo di interpretare l’appartenenza
a questi luoghi. La cucina rispecchia la
precisa volontà di portare in tavola piatti
d’altri tempi, indimenticabili per la proposta, ma soprattutto per l’utilizzo di materie
prime squisite e genuine.

Cucina della memoria
Orari cucina: 19-22:30/12-14:30 (Sab.
Dom.) Aperti: Lun-Dom, Sab. e Dom.
anche a pranzo
La cantina privilegia i vini di Romagna. Inizia con “gli apertivi” e i vini della Tenuta Saiano (azienda del gruppo), i cui vigneti, sulle
colline dietro Santarcangelo di Romagna,
sono a conduzione biologica. Prosegue con
le bolle di Modena e Predappio, i vini bianchi, rossi e dolci territorio per un totale di
una sessantina di etichette.

Ristorante Lazaroun
RISTORANTE

SANTARCANGELO DI R
Via del Platano, 21
0541.624417
F 35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.lazaroun.it

Consigliata la prenotazione
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In un antico palazzo quattrocentesco del
borgo di Santarcangelo, nell’800 sorgeva
una storica osteria rilevata nel 1965 dalla
Fam. Ioli che le attribuisce il nome “Lazaroun” in memoria del nonno. Completamente restaurato nel 1997, è ora un Ristorante
elegante e raffinato orgoglioso delle tracce del proprio passato. La tradizione della
gastronomia romagnola è alla base di ogni
piatto, talvolta rivisitata con una creatività
tutta contemporanea, senza rinunciare alla
generosità dei sapori e alla soddisfazione
del palato.

Cucina del territorio creativa
Orari cucina: 12:30-14:15 / 19-22:15
Chiuso: Giovedì
La cantina custodisce 530 etichette nazionali con forte presenza di Romagna,
Toscana anche con vini pregiati come l’Ornellaia, il Sassicaia e il Masseto, una buona
rappresentanza delle altre regioni italiane
e qualcosa di estero. Un capitolo a parte è
dedicato ai vini biologici o senza solfiti; non
mancano le bollicine italiane, gli champagne,
e i vini da dessert.

Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

SANTARCANGELO
Osteria da Oreste
TRATTORIA

SANTARCANGELO DI R
VIa Pio Massari, 14
347.7703624
F 35/45 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.osteriadaoreste.it

Consigliata la prenotazione

Nel suggestivo centro storico di Santarcangelo si trova l’Osteria Da Oreste. Un
posto intimo, da poco ristrutturato, con
una terrazza affacciata sulla storica piazza
della Collegiata. Il menù corto, che cambia
ogni mese, si ispira alle ricette della tradizione rielaborate con creatività. A questo
si accompagna una carta dei vini con referenze romagnole, italiane e francesi.

Cucina tradizionale rivisitata con
prodotti locali
Orari cucina: 18:30-1 / 12:30-15 Dom.
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 35 Posti esterni: 28
La selezione dei vini è frutto della ricerca
di quei produttori che lavorano per scelta
in modo artigianale ed etico, nel rispetto
della natura e del territorio che li circonda,
per realizzare un prodotto finale sincero
ed autentico. Accanto ai vini, propongono
alcune birre artigianali e una piccola lista
di cocktail.

Osteria La Salumaia
TRATTORIA

SANTARCANGELO DI R.
Via del Platano, 21
0541.624417
F n.d.
VEGAN

È l’ultima creazione di Roberto Lazzaretti
che ha voluto creare un’osteria proprio a
fianco del ristorante Lazaroun. I lavori di
realizzazione della Salumaia, che mostra
in primo piano un bancone da gastronomia, sono stati completati e a breve sarà
operativa.
La proposta gastronomica sarà tutta da
scoprire…

Cucina del territorio
Posti interni: 45
Consigliata la prenotazione

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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SANTARCANGELO
Ferramenta Generi Alimentari
RISTORANTE

SANTARCANGELO DI R.
Piazza Gangarelli, 19/20
0541.626141
F n.d.
VEGAN

www.ristoranteferramenta.com

Il ristorante Ferramenta a Santarcangelo si
affaccia sulla centralissima Piazza Ganganelli. É un locale dallo uno stile industriale
ricavato da una ferramenta dismessa nel
quale si respira un’atmosfera internazionale. L’offerta gastronomica pone al centro prodotti di qualità del territorio e non.
Specialità del locale è la carne, ma il menù
molto ampio include anche proposte di
pesce e pizza.

Cucina con prodotti locali e pizza
Chiuso: Mercoledì. Inverno aperto a
pranzo fino alle 15
Consigliata la prenotazione

Ristorante La Bosca
RISTORANTE-PIZZERIA

SANTARCANGELO DI R.
Via Cavour, 8
0541.625338
F 22/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.ristorantelabosca.it

Ristorante-pizzeria informale situato sul
perimetro del centro di Santarcangelo. La
cucina è romagnola dell’Appennino, con
contaminazioni toscane. Una delle specialità è la grigliata sulla tipica griglia romagnola, una cottura su brace di forno a legna.
Propone anche la pizza, preparata con impasti a lunga lievitazione (di farro, canapa,
kamut, multicereale oltre a quella classica)
e pinsa romana. La cantina è limitata a 20
etichette ben selezionate.

Cucina classica leggermente rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Lunedì
Posti Interni: 90-130 Esterni: 150-180
La prenotazione è sempre gradita

248

Cerchi le ricette tipiche romagnole?

SANTARCANGELO
Locanda Antiche Macine
AGRITURISMO

SANTARCANGELO DI R.
Via Sogliano, 1540 - Montalbano
0541.627161
F 30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Ristorante Resort con veranda sul giardino
Barbeque in giardino
Sala con camino
www.antichemacine.it

[da 21 anni]

Antiche Macine è situata tra Valmarecchia e Valle del Rubicone, non lontano da
Santarcangelo, e più precisamente a Moltalbano. Immersa nel verde, la Locanda
nasce da un antico frantoio del 1600, le
cui macine ancora campeggiano nel rigoglioso giardino esterno, punteggiato di ulivi. L’Azienda Agricola annessa produce, in
parte, ciò che viene utilizzato come materia prima in cucina. Vino, olio, marmellate,
frutta e verdura a km 0.

Cucina tradizionale e innovativa
Orari cucina: 19:30-22
12:30-14 (Sab-Dom)
Aperti: tutte le sere e Sab-Dom
anche a pranzo
Posti interni: 180
Antiche Macine propone una cucina romagnola di stampo tradizionale, ma con
due importanti note a margine: la prima,
l’utilizzo di soli prodotti stagionali, come
funghi, tartufi e verdure di stagione. La seconda, ogni ricetta è alleggerita e rivisitata
nell’ottica di una cucina moderna, attenta
all’equilibrio dei sapori e delle calorie.
Salumi, formaggi, carni bianche e rosse e
anche selvaggina, sono reperite secondo
disponibilità e da produttori del territorio.
Un occhio di riguardo per la clientela celiaca, allergica al lattosio e vegetariana.
La prenotazione è sempre gradita

Presente un’ampia cantina che rispetta la filosofia dell’agriturismo, oltre ai
vini di produzione propria si trovano
un centinaio di etichette. Importante la presenza di vini di provenienza
emiliana e romagnola oltreché dal
nord Italia, tra Lombardia, Veneto e le
colline di Franciacorta.

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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SANTARCANGELO
Ristorante Albergo Zaghini
RISTORANTE

SANTARCANGELO DI R.
Piazza Gramsci, 14
0541.626136 - 335.6423496
F 35/50 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.ristorantezaghini.it

[da 100 anni]

Ubicato in prossimità del centro storico
di Santarcangelo, il ristorante e albergo
Zaghini è diventato negli anni il punto di
riferimento della zona per tutti coloro che
ricercano i piatti tipici della cucina romagnola. All’interno si respira l’atmosfera dei
locali di una volta: qui tutto è autentico
come le mitiche tagliatelle che lo hanno
reso famoso. Non solo la pasta, ma anche
i dolci sono rigorosamente fatti in casa e
il venerdì si mangia pesce, come si usava
un tempo.

Cucina romagnola e tradizionale
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 80 Posti esterni: 60
Nella grande sala con camino due maestosi archi in mattoni a vista sono i silenziosi
testimoni di tutti i personaggi famosi che si
sono seduti a questi tavoli a cominciare dal
poeta e scrittore Tonino Guerra legato da
una profonda amicizia con il proprietario.
A partire dagli anni ‘60 è passata da qui
mezza Cinecittà complice la buona cucina
e l’atmosfera rilassata. L’offerta gastronomica è ricca e tradizionale. Da notare una
caratteristica storica di Zaghini: il menù è
raccontato, non esiste un menù degustazione, ma una sequenza che da sempre è
solo quella del primo-secondo-dolce.
La prenotazione è sempre gradita

Non mancano gli antipasti di accompagnamento alla piadina con salumi e
squacquerone e i tanti contorni della
cucina locale. Qui le ricette seguono davvero la tradizione: i cappelletti
sono con il parmigiano, la pasta e fagioli con i maltagliati, gli strozzapreti
con il ragù di salsiccia e alle pietanze
si abbinano i vini del territorio, naturalmente.
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

SANTARCANGELO
Trattoria del Passatore
RISTORANTE

SANTARCANGELO DI R.
Via Cavour, 1
0541.625466
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.trattoriadelpassatore.com

[dal 1998]

Situata nel centro storico, a pochi passi dal
caratteristico borgo di Santarcangelo, da
più di vent’anni, la Trattoria del Passatore
è gestita da Yuri Nicolini assieme alla madre Adriana. Lo chef, cresciuto ai fornelli,
ascoltando le storie e le ricette dei “vecchi”
del territorio, ha iniziato quest’avventura
giovanissimo, poco dopo la fine del corso
professionale.

Cucina tipica romagnola
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Mercoledì
Posti interni: 80 Posti esterni: 50
Il locale, arredato con personalità, buon
gusto e cura dei dettagli è suddiviso in
più salette. Numerosi ambienti intimi e
accoglienti ai quali si aggiunge d’estate lo
spazio all’aperto dove poter cenare, avvolti dall’atmosfera del borgo medievale. Qui
potrete intraprendere un viaggio tra i sapori di una volta, guidati dalle abili mani di
Chef Yuri che, sin dall’inizio, si è dedicato
alla riscoperta e alla valorizzazione delle
ricette del passato come trippa, pasta e
fagioli, pollo al tegame, coniglio alla cacciatora e baccalà in umido.
Consigliata la prenotazione

Il menù include anche la pasta fatta a
mano nei diversi formati, grigliate di
carne e gustose specialità a base di
funghi, tartufo e formaggio di fossa.
Tutte le proposte del menù nascono
dalla selezione di prodotti di eccellenza del territorio. Dall’olio biologico
alle carni dei pascoli della Valmarecchia, dalle verdure locali ai vini delle
colline e ai formaggi dell’entroterra
romagnolo, offrendo ingredienti di
stagione sempre freschi e di qualità.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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NOVAFELTRIA | PENNABILLI
Ristorante Osteria
Madama Dorè
RISTORANTE

NOVAFELTRIA
Via Marecchia, 49
0541.926369 - 339.7691072
F n.d.
VEGAN

www.osteria-madamadore.com

L’Osteria Madama Dorè si trova a Novafeltria, in provincia di Rimini al confine tra
Romagna e Marche. Nata nel 2003, rispecchia le osterie del passato incarnandone
lo spirito e i sapori antichi. Accogliente e
dall’atmosfera familiare, le specialità sono
tipiche locali come funghi porcini, prugnoli, formaggio di fossa di Talamello e tartufo
bianco pregiato. Qui potrete gustare antipasti tipici, primi con pasta fatta a mano
e secondi di carne pregiata. Anche i dolci
sono casalinghi.

Cucina del territorio
Orari cucina: 12–15 / 18–24
Chiuso: Lunedì e Martedì
La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Il Piastrino
RISTORANTE

PENNABILLI
Via Parco Begni, 7
0541.928106
F 50/60 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.piastrino.it

Consigliata la prenotazione
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Nel verde del Parco Begni a Pennabilli in
un’antica casa contadina si trova Il Piastrino. Ristrutturata nel 2007 per far posto al
locale, gli spazi ed i materiali si sono ulteriormente evoluti nel 2020, con la nascita
del Food Garden, sala nel verde dove i profumi della cucina si fondono con quelli della
natura. Il menù propone piatti che rispecchiano la cultura e le risorse offerte dal territorio, senza rinunciare a sorprendere con
piacevoli particolari, mantenendo immutati
i veri sapori.

Cucina tradizionale contemporanea
Orari cucina: 12:30-14 / 19:30-22
Chiuso: Martedì e Mercoledì
Importante la carta dei vini con una legenda che viene in aiuto aggiungendo
alcune caratteristiche per poter scegliere
l’etichetta desiderata. Una selezione accurata di vini bianchi, rossi e rosati italiani
ed esteri. Qualche bollicina e una ricca
proposta di Champagne.

Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

PENNABILLI
Al Bel Fico

OSTERIA ENOTECA RISTORANTE

PENNABILLI
Via Parco Begni, 7
0541.928106
F 30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantealbelfico.it

In un angolo della piazza principale di Pennabilli si trova Al Bel Fico, una piccola e
caratteristica osteria enoteca. Ideata e arredata con opere del noto scrittore e poeta
Tonino Guerra, presenta un ambiente unico
nel quale vivere tre diverse esperienze: sorseggiare un buon calice di vino, prendere
l’aperitivo abbinandolo con salumi e formaggi del Montefeltro o cenare. La cucina è
tipica del territorio con pasta fatta in casa e
un’attenta ricerca delle materie prime locali.

Cucina tosco-romagnola
Orari cucina: 10:30-15 / 18-24
Chiuso: Martedì e Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

Sei appassionato di enogastronomia?
Iscriviti alla newsletter di
Ricever ai periodicamente notizie su manifestazioni
ed eventi enogastronomici della Romagna.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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SAN LEO | SANT’AGATA FELTRIA
La Rocca

RISTORANTE LOCANDA

SAN LEO
Via Giacomo Leopardi, 16
0541.916241
F 30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
Terrazza estiva
www.laroccasanleo.it

[dal 1966]

Situato nei pressi della Rocca di San Leo, da
cui prende il nome, dagli anni 40 agli anni
60, è stata un’osteria con cucina con annesso campo di bocce. L’ampio salone con
camino, i muri in pietra a vista e le travi in
legno dei soffitti rendono la Rocca un locale
dallo stile rustico e familiare. In tavola la cucina tradizionale del territorio con paste fresche fatte a mano, carni, cacciagione e salumi provenienti dalle campagne limitrofe. A
disposizione una spaziosa terrazza estiva.

Cucina tradiz. del territorio rivisitata
Orari cucina: 12:30-14/15 (Dom)
19:30-21
Chiuso: Lunedì.Agosto sempre Aperti
Posti int.: 80-100 Posti est.: 100-120
La prenotazione è sempre gradita
La carta dei vini propone 120-150 etichette italiane con particolare attenzione
alle etichette di Romagna (20 Sangiovese) e Marche.

Trattoria Ciccioni
TRATTORIA

SANT’AGATA FELTRIA
Via Pereto Spaccio, 11 - PERETO
0541.929633
F 30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

A Sant’Agata Feltria, a pochi km da Pennabilli e dal Parco del Sasso Simone, si
trova la Trattoria Ciccioni. Lo stile è quello
tipico e semplice delle trattorie di paese,
un locale curato nella sua essenzialità. Qui
si viene per quello che si mangia, specialità
stagionali, come porcini e tartufi, preparate secondo le ricette tradizionali. Crostini,
pasta fatta in casa, scaloppine ai fungi e
porzioni abbondanti. Da notare che spesso, nei momenti di grande affluenza, si
serve un menù fisso.
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

TALAMELLO | TORRIANA
La Locanda dell’Ambra
TRATTORIA

TALAMELLO
Piazza Garibaldi, 28
0541.920902
F 28 (menù degustazione)
VEGAN

A Talamello, piccolo borgo medievale del
Montefeltro, si trova La Locanda dell’Ambra. Ricavata dal restauro di alcune stanze
del palazzo della signoria di Talamello, si
sviluppa in piccole sale, su vari livelli, con
pietra a vista e travi in rovere.
L’ambiente è elegante e originale, mentre
la cucina è tipica con prodotti del territorio:
spiccano i piatti a base di funghi, tartufi e
formaggio di fossa. È possibile pranzare o
cenare sia alla carta sia con un menù degustazione personalizzabile.
La prenotazione è sempre gradita

www.lalocandadellambra.com

Il Chiosco di Bacco
RISTORANTE ENOTECA

TORRIANA
Via Santarcangiolese, 62
333.3060279
F 40/55 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.chioscodibacco.it

Consigliata la prenotazione

[dal 1996]

A Torriana, uno tra i borghi più belli della
Romagna, si trova il Chiosco di Bacco. Una
location suggestiva suddivisa in differenti
spazi: il giardino verdissimo, la veranda, il
gazebo e la sala interna con le vetrate che
durante l’estate si aprono verso l’esterno.
La cucina è tradizionale e i prodotti sono
sempre scelti con grande accuratezza per
dar vita a piatti capaci di esaltare i gusti
delle materie prime lavorate a regola d’arte.

Cucina tradizionale prevalentemente
carne rivisitata e creativa
Orari cucina: 19-24 | 12-15 (Dom)
Chiuso: Martedì
Importante proposta enologica con oltre
500 etichette in prevalenza italiane. In
carta bollicine, champagne, vini bianchi
italiani e qualche etichetta francese. Rossi
da tutte le regioni d’Italia, con in testa Romagna e Toscana. A concludere vini dolci
e passiti.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it

255

VERUCCHIO
Al Mastin Vecchio
RISTORANTE

VERUCCHIO
Via dei Martiri, 4
0541.1797132
F 36-38 (menù degustazione)
VEGAN

Giugno-Agosto terrazza esterna panoramica
www.ostedelcastello.it

Il ristorante “Al Mastin Vecchio” è adiacente alla suggestiva piazza Malatesta di
Verucchio, proprio a fianco dell’hotel “Oste
del Castello”. Gli ambienti sono eleganti e raffinati e nei mesi estivi è aperta la
“terrazza panoramica”con vista stupenda
sulla Valmarecchia. La cucina riscopre le
materie prime ed i sapori che la Romagna
ed il suo entroterra offrono, valorizzandole
in base alla stagionalità ed alle tradizioni,
con uno sguardo all’innovazione.

Cucina tipica del territorio e a km0
Orari cucina: 19:30-22/22:30 (Sab)
Aperti tutti i giorni per cena
Posti interni: 60 Posti esterni: 25
La prenotazione è sempre gradita
Antiche Grotte tufacee del 1300 ospitano la cantina del ristorante - visitabile dai
clienti - che custodisce pregiate etichette.

La Fratta
Osteria Contemporanea
VINERIA CON PIZZA ALLA PALA

VERUCCHIO ALTA
Via Bruno Brizzi, 9
0541.671181
F 35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto della pizza

Nella parte alta di Verucchio, ricavata nelle
mura della Rocca, si trova La Fratta. Una
location unica, dall’atmosfera suggestiva
con gli antichi volti in mattoni e i muri in
pietra a vista. Arredata in stile sobrio conserva tutto il fascino del tempo che fu. La
cucina si ispira all’idea di “osteria contemporanea”, coniugando la tradizione della
classica osteria romagnola con il gusto e
la ricerca culinaria contemporanea. Qui si
serve anche una pizza alla pala dalla lunga
lievitazione.

Cucina classica leggermente rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Aperto:
Inverno Giov-Lun a pranzo e cena
Estate Sempre aperto. Chiuso Martedì
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

VERUCCHIO
La Rocca dalla Margherita
RISTORANTE PANORAMICO

VERUCCHIO
Via Rocca, 34
0541.679850
F 40/50 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Terrazza estiva panoramica
www.ristorantelaroccaverucchio.com

[da 75 anni]

Nel cuore di Verucchio Alta, a due passi
dalla Rocca Malatestiana, si trova il Ristorante Rocca della Margherita la cui storia
inizia nel 1946. Ad avviare l’attività sono
stati Sante, detto Santoin, e la moglie Margherita, le cui ricette, da più di 70 anni sono
un punto di riferimento per la tradizione locale e la gastronomia romagnola. Oggi con
Michele siamo alla terza generazione.

Cucina tradizionale con piatti rivisitati
Orari cucina: 19:30-22:30
12:30-14:30 (Ven-Dom)
Aperti tutte le sere e Sab-Dom anche
a pranzo
Oltre ai piatti storici come lo speciale cappelletto della Margherita, il menu contiene
interessanti rivisitazioni basate su prodotti
stagionali. Una rilettura della tradizione con
materie prime di qualità, alcune di queste
persino prodotte o curate dallo stesso Michele. Il Ristorante è stato infatti affiancato
da un’azienda agricola.

Osteria delle Mure
TRATTORIA

VERUCCHIO
Via Mura del Fossato, 36
389.5964758
F n.d.
VEGAN

Aperta a giugno 2021, l’Osteria delle Mura
si trova lungo le antiche mura di Verucchio.
Il motto del locale è “Pesce, Vino e verdura”, in quanto propone il pesce dell’Adriatico, cucinato in maniera semplice e gustosa,
come si faceva una volta, affiancato da verdure bio degli orti locali.

Cucina di pesce dell’Adriatico
Chiusi Lun-Merc, Giov pranzo e Dom sera
Aperti da Giov sera a Dom sera
Orari cucina: 19-23
12-14:30 (Ven-Dom)
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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VERUCCHIO
Tiee - Cibo & Vino
BISTROT

VERUCCHIO
Piazza Malatesta 14
0541.679204
F 28 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Ubicata nel cuore di Verucchio, proprio in
Piazza Malatesta, TIEE – Cibo & Vino nasce da una bottega di eccellenze enogastronomiche, a cui è stata aggiunta la sala
ed è così diventata un’osteria insolita con
cucina locale e creativa. Un luogo arredato
in modo originale e inconsueto, curato in
ogni dettaglio nel quale si è potuto concretizzare quel piacere di condividere le
emozioni che un buon cibo e un buon vino
sanno donare. In tavola piatti ricercati con
ingredienti di qualità.

Cucina locale e creativa
Orari cucina: Inverno 16:30-24
Estate 12-15/18:30-21:30
Aperto: Inverno Giov-Dom
Chiuso: Estate Lunedì
Posti interni: 30 Posti Esterni: 30

Asporto e Delivery

Consigliata la prenotazione

Osteria DiVilla
RISTORANTE

VILLA VERUCCHIO
Via Statale Marecchia, 33
0541.671066
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.divilla.com

Provenendo da Rimini, un po’ defilata
poco oltre il paese di Villa Verucchio, si
trova l’Osteria DiVilla. È un locale tutto da
scoprire con un ambiente che richiama più
i tratti del ristorante che quelli dell’osteria
e un ampio giardino estivo piacevolmente attrezzato. La cucina propone le ricette della tradizione romagnola di mare e il
menù sempre vario cambia con cadenza
più o meno mensile.

Cucina di pesce tradizionale rivisitata
Orari cucina: 12:30-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Lunedì e Sabato a pranzo
Posti int.: 40-70 Posti Est.: 65-100
La prenotazione è sempre gradita
La carta dei vini segue il percorso della cucina, con una prevalenza di vini bianchi. Un
occhio di riguardo per le produzioni locali e
nazionali con qualche incursione all’estero.
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Cerchi le ricette tipiche romagnole?

VERUCCHIO
Ristorante Casa Zanni
RISTORANTE

VILLA VERUCCHIO
Via Casale, 205
0541.678449
F 25/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

[dal 1919]

Casa Zanni di Villa Verucchio, a una manciata di chilometri da Rimini, è un locale
con più di un secolo di storia. Dopo quattro generazioni è passata nelle mani di una
nuova gestione agli inizi del 2020, mantenendo però al suo interno due eredi della
storica famiglia. La cucina del ristorante si
fonda prevalentemente su ricette romagnole tradizionali a base di carne, accompagnate dalla piada artigianale. Il menù è
arricchito stagionalmente per incontrare i
gusti della clientela più varia ed esigente.

Cucina tradizionale, specialità carne
Orari cucina: 12-14:30 / 19:00-22:30
Chiuso: Martedì eccetto Agosto
Posti interni: 200-350 Esterni: 150

Asporto
www.casazanni.it

La prenotazione è sempre gradita
La carta dei vini offre ampia scelta, principalmente incentrata sui rossi, con qualche
referenza di pregio straniera. Anche vini di
produzione propria.

Giardino Casa Zanni

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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