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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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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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FAENZA & DINTORNI

SS9

Imola

Cotignola

A14

Granarolo

Solarolo

Dozza

Via

Em

ilia

Castel Bolognese
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FAENZA

Riolo Terme
Villa Vezzano
Borgo
Tossignano

SS9

Villanova

Sarna

Brisighella

Oriolo dei Fichi

Castrocaro
Terme

Modigliana
Dovadola

• Faenza (uscita A14)
• Frazioni
- Granarolo Faentino
- Sarna di Faenza
- Reda
• Brisighella
• Modigliana
• Solarolo
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TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA
Faenza è conosciuta per le sue ceramiche, una produzione artistica già famosa in età rinascimentale. Ed è per questo che la prima cosa da vedere a Faenza è sicuramente il Museo Internazionale delle Ceramiche, che racchiude
persino opere di artisti come Picasso o Chagall. Fermatevi a bere un caffè in
Piazza del Popolo, visitate le botteghe sotto i portici e poi partite all’esplorazione dei dintorni di Faenza.
C’è Riolo Terme, dove il benessere è di casa, Casola Valsenio, conosciuto come
“Paese delle Erbe e dei Frutti Dimenticati”, e Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia, dove si produce l’olio extravergine di oliva Dop “Brisighello”. Non solo.
Il faentino è una zona famosa per i vini, in particolare il Sangiovese e l’Albana di
Romagna. Tutte specialità protagoniste della ristorazione di Faenza e dintorni,
perfetti abbinamenti ai piatti della tradizione. Non perdetevi allora i “Capricci”
faentini, pasta al forno farcita con spinaci, besciamella e prosciutto, o la zuppa
imperiale a base di semolino e parmigiano. I secondi sono un trionfo di carni,
soprattutto ovine, come castrato e agnellone, profumate con erbe aromatiche e
con l’olio locale.
Ricordatevi poi che per la festa di San Lazzaro, la quinta domenica di Quaresima, a Faenza si preparano i tortelli di San Lazzaro, farciti con castagne lessate
e bagnati nella saba.
Scoprite i ristoranti, i ristoranti-pizzeria, le trattorie e gli agriturismi di Faenza
e dintorni selezionati per voi dal Circuito Gastronomico Romagna a Tavola in base
alla qualità della proposta enogastronomica, del loro servizio e dell’ambiente.

Diventa Sommelier con AIS Romagna
Il vino è la tua passione? Vuoi avvicinarti a questa cultura, lavori nel
settore e vuoi ampliare le tue conoscenze in materia? Con il corso AIS
Romagna, riconosciuto dallo Stato, puoi diventare un sommelier certificato: coltiva la tua passione e apriti la strada a nuove opportunità.
Piccoli sorsi, grandi emozioni. L’amore per il buon vino, per il cibo,
per le persone e la vita che va gustata al massimo e con tutti i cinque
sensi, in un viaggio emozionale dal palato alla mente: impara a degustare il vino, a riconoscerne i profumi e ad abbinarlo correttamente grazie a un percorso completo in tre livelli. I corsi sono aperti a tutti, previa
iscrizione all’AIS.
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Cerchi le ricette tipiche romagnole?

AIS FAENZA

Mirko Morini
Delegato AIS Faenza

L’Associazione Italiana Sommelier si prefigge lo scopo di qualificare la figura professionale del Sommelier e di valorizzare la cultura del vino, svolgendo attività di
carattere didattico ed editoriale per diffondere la conoscenza e l’apprezzamento delle bevande alcoliche e dell’abbinamento cibo-vino. Per raggiungere questi obiettivi,
l’AIS propone un percorso didattico strutturato in tre livelli, per offrire al Corsista un
bagaglio tecnico e culturale che gli permetta di acquisire il titolo di Sommelier e, se in
possesso dei requisiti richiesti, di Sommelier Professionista.
La delegazione di Faenza è molto “variegata” e appassionata. Il delegato è dal
2018 Mirko Morini, sommelier dal 2004 e dipendente di un negozio di prodotti enologici. Compongono il consiglio di delegazione il vice Riccardo Ravaioli, la responsabile corsi Cristina Cavina, il responsabile eventi Stefano Sarti, il responsabile servizi
Alessandro Carloni. La segreteria è affidata a Marta Cantagalli, mentre il ruolo di
consiglieri è affidato a Carla Giorgi, Mario Gramellini e Carla Laghi.Addetto stampa è
Riccardo Isola.
Il gruppo operativo di lavoro, dinamico e qualificato, è composto da: Mattia Baldassarri, Eugenia Belfiore,Fabio Bellintani, Franco Biondini, Marco Donattini, Fabio
Farolfi, Chiara Gaddoni, Francesco Labarile, Cristiano Morini, Giulio Rinaldi Ceroni,
Giovanni Solaroli e Davide Soprani.
Organizziamo e collaboriamo eventi e degustazioni presso i ristoranti e le cantine
del territorio, gestiamo i corsi di qualifica professionale per sommelier che si svolgono nella nostra delegazione.

Mirko Morini
Delegato AIS Faenza
delegatofaenza@aisromagna.it
338.1271203

Facebook Ais Romagna Delegazione di Faenza
Instagram @aisfaenza

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

FAENZA
Baia De Re
TRATTORIA

FAENZA
Via Gallo Marcucci, 71
331.9221949 - 0546.25090
F 20/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.baiadere.it

La prenotazione è sempre gradita

Punto di riferimento in città fin dagli anni
‘60 quando era solo una bottega, quasi
un’estensione naturale della casa. Negli
anni ‘70 si iniziano a preparare per i clienti
alcuni piatti tipici, dai cappelletti in brodo
alla carne alla griglia cotta nel camino, presente ancora oggi, fino a diventare una vera
e propria trattoria romagnola. Dal 2011 a
gestirla è Laura Morini che, con la stessa
passione, porta in tavola la tradizione.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-14:30 / 19-21-30
Chiuso: Mercoledì e Giovedì
Posti interni: 25 Posti esterni: 30
La cantina, allineata alla cucina, è incentrata
sul territorio romagnolo ed emiliano. Grande spazio è dato quindi ai vitigni autoctoni,
in primis il sangiovese e altri come il Pignoletto frizzante, il Trebbiano, l’Albana di Romagna, il Lambrusco solo per citarne alcuni.
Oltre ai vini troverete una selezione di birre
artigianali in bottiglia regionali e non.

Casa Spadoni
RISTORANTE

FAENZA
Via Granarolo, 97 | 99
0546.697711
F n.d.
VEGAN

A due passi da Faenza si trova Casa Spadoni, ideale per incontri d’affari, pranzi di
lavoro o cene tra amici. Un locale che dispone di tanti spazi da condividere, nel quale
si utilizzano prevalentemente prodotti di
produzione propria per dar vita a piatti tradizionali e creativi.

Cucina tradizionale gourmet
Orari cucina: 12:00-21:00
Sempre aperto. Posti interni: 350
La prenotazione è sempre gradita

Asporto
www.casaspadoni.it

La carta dei vini è curata dal Sommelier Andrea Spada e varia periodicamente. In carta
troverete sempre le “bollicine”, i “Franciacorta”, gli “Spumanti” e gli “Champagne”.
La Romagna è ben rappresentata sia nei
bianchi che nei rossi, ma troverete anche
etichette delle regioni italiane più vocate
al vino. Le bollicine, i bianchi fermi e rossi
sono proposti anche in mescita.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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FAENZA
Il Fenicottero Rosa Gourmet
RISTORANTE

FAENZA
Via Emilia Ponente, 23
331.6475116
F 80 (menù degustazione)
VEGAN

All’interno dell’elegante Villa Abbondanzi Resort, si trova il Fenicottero Rosa
Gourmet, un ristorante, con un’atmosfera
raffinata e vista d’eccezione sui fenicotteri rosa e le cicogne. Una vera oasi urbana.
Questo è il regno dell’executive chef Alessandro Giraldi che propone una cucina
contemporanea di ricerca con le migliori
materie prime e i prodotti dell’orto giardino annesso al locale.

Cucina creativa
Orari cucina: 19:30-22:00
Consigliata la prenotazione

www.villa-abbondanzi.com

La carta dei vini propone 450 etichette selezionate prevalentemente italiane.

La Baita

OSTERIA BOTTEGA ENOTECA

FAENZA
Via Naviglio, 25|C
0546.21584
F 30/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

A pochi passi dal Museo Internazionale
delle Ceramiche, dal 1975 si trova l’osteria
enoteca La Baita. A guidarla è la seconda
generazione rappresentata da Fabio Olmeti, attento al territorio, alla stagionalità
e alla qualità. Oltre al menu, con ricette
della tradizione italiana, trovate le proposte della bottega, tra cui un centinaio
di salumi e 120 formaggi diversi, sottoli,
pasta, tartufi e altro ancora.

Cucina tradizionale
Orari cucina: 12-14:30 / 19-23
Chiuso: Domenica e Lunedì

Asporto

La prenotazione è sempre gradita

www.labaitaosteria.it

I vini, la cui selezione è curata da Ronnie
Asioli, sono una delle attrazioni di questo
locale. Carta ampia e profonda e le proposte calcolate con ricarichi da enoteca.
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

FAENZA

La Baita

La Granadilla
RISTORANTE

FAENZA
Via Marescalchi, 13 | 15
0546.680565
F n.d.
VEGAN

www.lagranadilla.it

Nel cuore di Faenza, questo localino informale è diventato ben presto un punto di
riferimento non solo per vegani e vegetariani, ma per tutti coloro che cercano una
cucina sana ma sfiziosa. Vellutate, zuppe,
insalate, hummus, insalate, frittate, macedonie, estratti di frutta e verdura, dolci
crudisti cambiano continuamente seguendo la stagionalità e la freschezza delle materie prime.

Cucina Vegetariana e vegana
Orari cucina: 9-19 (Lun e Gio 9-15)
Chiuso: Domenica
La prenotazione è sempre gradita

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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FAENZA
La Pavona

RISTORANTE-PIZZERIA

FAENZA
Via Santa Lucia, 45
0546.31075
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.ristorantelapavona.it

Ristorante accogliente, gestito con passione da Beppe e Antonella, ristoratori
con più di 30 anni di esperienza. Il menu
propone piatti rivisitati della cucina romagnola, tra cui i passatelli verdi su fonduta
al parmigiano, e pizze anche dolci, preparate con un impasto altamente digeribile.
Le paste sono tirate al matterello e i dolci fatti in casa. Non mancano proposte di
mare e vegetariane.

Cucina romagnola rivisitata e pizza
Orari cucina: 11:30-15:30 / 18-24
Chiuso: Martedì - Lun-Mer-Gio-Ven
solo a cena
Posti interni: 12 Posti esterni: 150
La prenotazione è sempre gradita

La Pergola

RISTORANTE-PIZZERIA
Un ampio locale immerso nel verde, dove
assaporare la cucina tradizionale romagnola e pizze cotte in forno a legna. La
specialità è il pesce fresco cotto alla griglia
o al forno.

FAENZA
Via Cittadini, 17
0546.621455
F 30/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina romagnola e pizza
Orari cucina: 12-24
(Dom 12-14:30 / 18-24)
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 200 Posti esterni: 80
La prenotazione è sempre gradita

Asporto
www.lapergolafaenza.it
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

FAENZA
Osteria della Sghisa
OSTERIA

FAENZA
Via G.M. Emiliani, 4/A
0546.668354
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

L’Osteria della Sghisa è un posto particolare in un vicolo nascosto del centro di
Faenza. Suggestiva location, con muri in
pietra e soffitti in mattoni a vista, ricavata
da un pagliaio del 1400, diventato oggi un
locale. In tavola piatti casalinghi preparati
seguendo le ricette della nonna, un modo
per far sentire ogni cliente come a casa. La
cucina è tipicamente romagnola con piatti
della tradizione e alcune rivisitazioni, abbinata a vini locali del territorio.

Cucina della tradizione e territoriale
Orari cucina: 19-22
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 80
La prenotazione è sempre gradita

Pizzeria Il Girasole
PIZZERIA

FAENZA
Via Giovanni Della Valle, 69
0546.900400
F 14/18 (antipasto e fritto)
VEGAN

Nata come semplice pizzeria d’asporto,
oggi Il Girasole è un locale molto amato
a Faenza, con un’ampia scelta di pizze
classiche, speciali, al metro, con impasto
alla napoletana, calzoni con il fiordilatte e saltimbocca. Dietro a ogni pizza c’è
la passione di una famiglia, che cerca di
offrire sempre il miglior prodotto, anche
senza glutine. Dispone di un laboratorio
per celiaci.

Cucina Pizzeria e senza glutine
Orari cucina: 11:30-14:00 / 17:30-24:00
Chiuso: a pranzo Sabato e Domenica
La prenotazione è sempre gradita

Asporto
www.pizzeriailgirasolefaenza.it
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FAENZA
Ristorante Cinque Cucchiai
(Villa Abbondanzi Resort)
RISTORANTE

FAENZA
Via Emilia Ponente, 23
0546.621527
F 35/70 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.villa-abbondanzi.com

A Faenza, all’interno del Resort Villa Abbondanzi, storica villa della famiglia Bucci,
in un parco di ben 7 ettari, luogo immerso
nel verde con un magnifico laghetto dove
vivono degli splendidi fenicotteri rosa, è
ubicato il Ristorante 5 Cucchiai, famoso per
i sapori raffinati e le preparazioni tradizionali e senza tempo.

Cucina creativa
Orari cucina: 12:30-14 / 19:30-22
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 45-60 Posti esterni: 20
L’ambientazione del locale evoca con eleganza lo stile provenzale e si presenta
curato in ogni minino dettaglio, con una
predominanza del bianco. L’area conviviale si trova all’interno di una pregevole
struttura che si integra perfettamente con
l’ambiente e offre all’occhio la possibilità di
spaziare verso il parco. La cucina è capitanata dall’Head Chef Alessandro Terrasi.
Animato da una grande passione per la
cucina creativa, pop-fantasiosa e contraddistinta da influenze fusion, è il pilastro
del Ristorante insieme all’Executive Chef
Alessandro Giraldi. Come si conviene in un
ristorante di questo livello, pasta e prodotti
da forno, come pane e spianata, sono tutti rigorosamente fatti in casa. Ogni piatto
è curato nell’aspetto e nell’impiattamento
oltre che nell’armonia di sapori.
Consigliata la prenotazione

Alessandro Terrasi Head Chef
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In cucina la filosofia degli chef è unire sapori e tradizioni senza tempo e
proporre ai Clienti nuovi abbinamenti
per emozionare con ricette sempre
diverse e mai banali. Da notare l‘orto
giardino di design da cui provengono buona parte delle verdure e della
frutta a km0 che vengono utilizzate in
cucina. Ampia anche la carta dei vini
ben studiata per accompagnare le
portate presenti nel menù.

Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

FAENZA
Trattoria Marianaza
TRATTORIA

FAENZA
Via Torri, 21
0546.681461
F 20/25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.marianaza.com

Trattoria storica nata agli inizi dell’800 e
passata di generazione in generazione,
mantenendo intatto tutto il suo fascino.
Oggi è gestita dall’attuale proprietaria Natascia Cucchi, insieme alla sorella Luana e
alla madre Mariangela. In cucina specialità
romagnole di qualità, preparate con ingredienti genuini e semplici. La pasta è fatta
in casa come una volta e i vini selezionati
dalle migliori cantine locali.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12:30-14:15 / 19:15-22
Chiuso:
Da Ottobre a Maggio: Mart.e Merc.
Da Giugno a Settembre: Merc. e Dom.
La prenotazione è sempre gradita

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

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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BRISIGHELLA
DIVENTA SOCIO E SCOPRI I PRIVILEGI…

Framboise Cucina
RISTORANTE

Locale intimo e accogliente del centro, arredato con cura e stile. Propone un menù
corto ma curato nei minimi dettagli per
stupire con piatti ricercati e accostamenti
originali, come i cannoli sfogliati con erbe
di campo e raviggiolo.

BRISIGHELLA
Via Porta Fiorentina, 16
329.0740862
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale rivisitata
Orari cucina: : 9-14:30 / 18-22:30
Chiuso: Lunedì
Consigliata la prenotazione
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Cerchi le ricette tipiche romagnole?

BRISIGHELLA
La Casetta
RISTORANTE

BRISIGHELLA
Via Meli, 1
0546.81488
F 25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Come dice il nome, La Casetta è un ristorante semplice, caldo e dall’atmosfera familiare dove la cucina romagnola trova la
sua massima espressione. La pasta è fatta
a mano da una sfoglina, il menu valorizza
i migliori prodotti locali di stagione, così
come la cantina privilegia i vini del territorio. Non mancano pizze classiche e
gourmet e proposte vegetariane.

Cucina tradizionale e pizza
Orari cucina: 12-15 / 19-23
Sempre aperto
La prenotazione è sempre gradita

www.lacasettabrisighella.it

La Grotta
RISTORANTE

BRISIGHELLA
Via Antonio Meli, 1
0546.81488
F 40/45 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorante-lagrotta.it

Un nome evocativo per un locale dalla location unica. Il ristorante si trova infatti
all’interno delle antiche grotte ricavate nella vena del gesso romagnola. Qui, i giovani
chef Angelo Randi e Mirko Conti ci fanno
viaggiare tra tradizioni del territorio, materie prime di qualità e accostamenti nuovi. Il
menu segue il ritmo delle stagioni e comprende sia profumi di terra sia di mare.

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12:30-14:30
19:30-22:15/30 - Sab 23
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita
Nella carta troverete “Bollicine Italiane”,
“Metodo Martinotti/Charmat”, “Metodo
Classico”, “Bollicine Metodo Champenoise”, Vini Bianchi e Rossi italiani, francesi
e una selezione di altri paesi. Alcuni vini
sono proposti al calice. Al termine del pasto potrete degustare vini da dessert, liquori e distillati.
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BRISIGHELLA | ORIOLO DEI FICHI
Ristorante Locanda La Rocca
RISTORANTE PANORAMICO

BRISIGHELLA
Via della Volte, 10
0546.81180
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

La famiglia Valgimigli da quattro generazioni valorizza la cucina, le stagioni e la
qualità dei prodotti del territorio. L’osteria
era infatti già attiva a fine ‘800 e oggi continua a incantare con la sua vista panoramica sul borgo e la sua proposta culinaria
in equilibrio tra tradizione e innovazione,
senza dimenticare le proposte senza glutine e vegetariane. Tutti sono i benvenuti,
persino gli amici a quattro zampe.

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 /19-22
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita

www.albergo-larocca.it

Le etichette sono attentamente selezionate tra le migliori cantine locali e non. In carta trovate Bollicine, Vini Bianchi, Vini Rossi Romagnoli, Vini Rossi e Vini Da Dessert.

Locanda della Fortuna
AGRITURISMO

FAENZA - ORIOLO DEI FICHI
Via San Mamante, 136
0546.642318
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.locandafortuna.it

Sui colli faentini è possibile dormire e
mangiare in questa locanda dall’atmosfera senza tempo. La cucina è tradizionale
romagnola con qualche spunto creativo,
il tutto preparato con ingredienti genuini
e di stagione, in parte provenienti dall’annessa azienda agricola Leone Conti. Il
pane e la pasta sono tutti di produzione
propria, preparati dallo Chef Graziano Poli
e dalle “azdore romagnole” aggregate alla
brigata.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-15 / 19:00-22:00
Sempre aperto in estate - Bassa stagione aperto Giov-Dom
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

ORIOLO DEI FICHI | C. BOLOGNESE
Ristorante San Biagio Vecchio
TRATTORIA

FAENZA - ORIOLO DEI FICHI
Via Salita Oriolo, 13
366.8700880
F 45 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.sanbiagiovecchio.it

La prenotazione è sempre gradita

Noto come ristorante panoramico per la sua
vista mozzafiato sulla pianura romagnola, il
San Biagio Vecchio offre molto di più. È la
passione di Igor Morini, chef e titolare. Dal
1996 ha iniziato a proporre una cucina che
superasse il concetto di territorio, con un
menu che cambia ogni settimana a seconda
dei prodotti freschi, anche se restano in carta alcune ricette storiche. Sono disponibili
scelte per bambini e un menu senza glutine.

Cucina creativa con basi del territorio
Orari cucina: 19-22:15 / 12-14:15 (Sab-Dom)
Chiuso: Inverno Merc.- Estate Sempre aperti
Posti interni: 72-85 Posti esterni: 180
Nella carta dei vini troverete le “Bollicine
Metodo Charmat”, i “Vini Mossi”, le “Bollicine Charmat Rosè”, le “Bollicine Metodo
Classico e Rosè”, gli “Champagne”, i vini
Rosati, i Bianchi e i Rossi - con una corposa
presenza di etichette romagnole, una buona
rappresentanza delle altre regioni italiane e
qualche etichetta estera. Anche vini passiti.

Trerè Agriturismo e Cantina
AGRITURISMO

FAENZA
Via Casale, 19
0546.47034 - 348.8089108
F 20/25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.morenatrere.com

Da tre generazioni la famiglia Trerè si
prende cura dell’omonima azienda agricola a cui, nel 1997 è stato affiancato l’agriturismo, un luogo accogliente e familiare.
Qui la tradizione è di casa con paste tirate al matterello, grigliate e prodotti tipici,
che cambiano con le stagioni, da abbinare
ai prestigiosi vini Trerè. Non solo, con gli
ingredienti dell’orto sono proposti ottimi
piatti vegetariani.

Cucina romagnola e vegetariana
Orari cucina: 19:30-22:30 / 12:30-14:30
Chiusi: Lun-Merc. Aperti: a cena GiovSab / Dom pranzo e cena
Posti interni: 120
La prenotazione è sempre gradita
La cantina Trerè è una consolidata realtà
sulle colline di Faenza attiva dal 1960.
I vini prodotti sono tutti Doc e Docg:
Albana,Sangiovese, Trebbiano, Cagnina
Pagadebit e Colli di Faenza

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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S. LUCIA DELLE SPIANATE | REDA
Ristorante Trattoria Manueli
RISTORANTE-PIZZERIA

Uno storico locale a conduzione famigliare che valorizza le tradizioni del territorio
con prodotti di stagione, carni a km0 e vini
prevalentemente romagnoli. Tre volte alla
settimana viene presentato un menu di
pesce.

S. LUCIA DELLE SPIANATE
Via Santa Lucia, 171
0546.642047
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantetrattoriamanueli.it

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-15 / 19-23:30
Chiuso: Lunedì, Martedì e Dom. sera
La prenotazione è sempre gradita

La Ramona
AGRITURISMO

REDA DI FAENZA
Via Gasparetta 146
0546.611023 339.1135762
F 22 Prezzo medio 2 portate

La famiglia Fabbri cura e coltiva il fondo
Ramona a Reda, frazione di Faenza, dal
1952. Negli anni 2000, con la ristrutturazione della stalla, è nato il ristorante, che
valorizza la produzione biologica dell’agriturismo e la cucina della tradizione romagnola. Pane, pasta, pizza fritta e i biscotti
sono fatti in casa con la farina del proprio
grano così come il vino viene prodotto vinificando la propria uva.

Asporto

Cucina tradizionale
Orari cucina: 19-21:00 | 12-13:30 (Dom)
Chiuso: da Lunedì al Giovedì
Posti interni: 50 Posti esterni: 50

www.laramona-agriturismo.it

La prenotazione è sempre gradita

VEGAN
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

GRANAROLO FAENTINO
Ristorante La Madia
RISTORANTE

GRANAROLO FAENTINO
Via Garibaldi, 12|a
0546.41081 - 353.4187729
F 20/25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.lamadiaristorante.com

A Granarolo Faentino, a 10 km da Faenza,
dal 1985 la famiglia Bucci porta avanti con
amore e cordialità il ristorante La Madia,
un locale intimo, tranquillo e accogliente.
Tutto è iniziato con il cuoco Francesco, affiancato dalla moglie e, negli ultimi anni,
anche dai giovani figli che si sono appassionati all’attività di famiglia.

Cucina romagnola con rivisitazioni
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 100
Qui si possono assaggiare i classici della
cucina tradizionale romagnola, prevalentemente di carne, oltre a qualche rivisitazione. Grande importanza viene data ai
primi piatti con oltre 30 proposte. La pasta
è fatta a mano e i dolci, di produzione propria, cambiano a seconda delle stagioni
o della fantasia del pasticcere. Ogni giorno sono inoltre disponibili delle proposte
fuori menu in base alla stagionalità degli
ingredienti. I piatti sono accompagnati da
una piccola ma curata carta dei vini, prevalentemente del territorio.
Uno dei piatti simbolo de La Madia sono
i tagliolini allo spazzacamino, una ricetta
introdotta da Francesco nel 1985 ma ancora attuale. Gli ingredienti sono semplici,
ovvero pasta fresca, panna, patè di olive
e pancetta affumicata, ma il loro gusto,
estremamente equilibrato, stupisce piacevolmente.
La prenotazione è sempre gradita

Tra i vari dessert, a pranzo è possibile una degustazione di tre assaggi,
come la torta di mele con crema caramellata, il crèm caramel e la zuppa
inglese, tutti dolci che sono sempre
molto apprezzati, soprattutto la torta, dalla consistenza morbida e avvolgente.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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SARNA | SOLAROLO
Ristorante La Cantina di Sarna
RISTORANTE

[dal 1960]

Attiva dal 1960 la trattoria, immersa nella campagna faentina, dispone di una sala
rustica e una veranda estiva. In cucina
ricette romagnole legate alla stagionalità
con le migliori materie prime del territorio.
Pasta, piadine e dolci sono fatti in casa
e il profumo di carne cotta alla griglia o
nel forno a legna stuzzica l’appetito. Non
perdetevi la specialità della casa: i curzul
al castrato.

SARNA
Via Sarna, 221
0546.43045
F n.d.
VEGAN

www.lacantinadisarna.com

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-15
19-22:30-23 (Ven-Sab)
Chiuso: Martedì
La prenotazione è sempre gradita

L’Ustareja D’e Sol
TRATTORIA

SOLAROLO
Via Di Vittorio, 33
0546.52525 - 333.8823455
F n.d.
VEGAN

A 10 minuti dall’uscita di Faenza, in un
ambiente rustico, si possono gustare le
ricette della tradizione di terra e di mare
con qualche piccola rivisitazione, come la
pizza fritta con squacquerone e marmellata casareccia di cocomera. Le proposte
variano a seconda delle stagioni ma non
manca mai qualche proposta vegetariana.
Regolarmente vengono organizzate serate a tema.

Cucina romagnola
Orari cucina: 19:30-23
12:30-14:30 (Dom)
Chiuso: Mercoledì e a pranzo dal
Lunedì al Venerdì
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

SOLAROLO

Osteria Ritrovata di du Butò
TRATTORIA

SOLAROLO
Via Luca Fioroni, 11
347.2420569 - 333.8823455
F 40/50 (menù degustazione)
VEGAN

[dal 1965]

La storia di questa osteria inizia nel 1965
e arriva fino noi grazie all’intraprendenza
di chef Michele, della collega Mirca e del
sommelier Julisan. In cucina una rilettura
moderna dei piatti della tradizione sia di
carne che di pesce, valorizza le migliori
materie prime del territorio. Da notare che
ogni cibo servito è prodotto e cucinato interamente da loro: pane, dolci, confetture,
passate di pomodoro, frutta sciroppata...

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12:30-14:30 / 19:30-23
Chiuso: Mercoledì e a pranzo dal
lunedì al Venerdì
La prenotazione è sempre gradita
Buona la cantina dei vini che conta oltre
210 etichette tra locali, nazionali ed estere.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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