
L ' ingrediente principale de 
La Mi Mama si chiama tradizione

In caso di intoll!anze o all!gie a qualche alimento chiediamo gentilmente 
di rif!irlo al momento dell'ordine a un nostro collaboratore

La qualità de La Mi Mama ha dei confini ben precisi.

Sono quelli del nostro territorio, sono gli ingredienti che abbiamo selezionato 

accuratamente e che ritrovate nei piatti  preparati per voi dallo Chef Roberto 

Tentoni, con la consulenza dello chef Luca Zannoni e della naturopata 

Paola Di Giambattista.

È una qualità che ha nomi e cognomi.

Sono le carni scelte delle migliori macellerie della provincia, è la pasta e la piada 

fatta a mano con la farina Molino Suzzi  di Cesena, il pane dello storico 

Forno Pasini,  l’olio di Roberta Frontali che insaporisce le nostre ricette,  

la freschezza del caseificio Il Vergaio di Lugo  e il pesce fresco delle pescherie 

di Rimini e Cesenatico.

Insieme al gusto e alla tradizione di Romagna proponiamo anche menu della 

natura mixando piatti vegani e vegetariani grazie  ai suggerimenti di chef e 

nutrizionisti. Scegliamo con cura per te anche l’acqua, elemento vivo, dinamico, 

portatore di nutrimento, fecondità e rinnovamento. 

Spillata direttamente in questo locale, l’Acqua Alcalina Kangen, fortemente 

antiossidante e alcalina, idrata il tuo corpo, favorendo la disintossicazione dalle 

scorie acide e dalle tossine.

La passione per ciò che facciamo è il nostro ingrediente  principale, 

ed è anche ciò che accomuna i nostri piatti e che ci rende unici.



Taglierino di salamino romagnolo al sale di Cervia
Squacquerone con fichi caramellati
Pinzimonio di verdure fresche
Polenta bianca con salame alla griglia, scalogno caramellato e formaggio fuso
Millefoglie di verza con salsiccia nostrana, squacquerone e briciole di piadina 
Selezione di formaggi Romagnoli stagionati con confettura di giuggiole 
e miele di castagno bio
Tagliere di piadine farcite de “La Mi Mama”  
Tavolozza di crostini misti con pane casareccio
“La Mi Mama” affettati misti con piada a spicchi e formaggi del territorio

€ 6,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,00
€ 9,50

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 11,00

Tagliatelle al ragù all’antica
Strozzapreti con zucca, formaggio di fossa e salsiccia nostrana
Nidi di rondine della nonna
Spaghetti alla carbonara romagnola
Gnocchetti di patate al radicchio, speck e scamorza
Passatelli asciutti con guanciale, spinaci freschi e pecorino di vinacce
Capelletti della Bruna in brodo di gallina
Ravioli di verdure con fonduta di formaggi e scaglie di pecorino romagnolo
Cappellacci allo squacquerone con ragù bianco di salsiccia nostrana e rucola

€ 8,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50  

Hamburger “La Mi Mama” con patate fritte artigianali
Straccetti di pollo con broccoletti freschi, timo e semi di zucca
Stinco di maiale al forno con patate arrosto
Spiedone di salsiccia nostrana con funghi freschi, zucca, pane alla piastra e fagioli borlotti 
alla diavola
Costolette di maialino nostrano in lenta cottura con erbette di stagione 
in salsa al vino
Galletto alla griglia al profumo di timo e limone con patate al rosmarino
Straccetti di manzo all’aceto balsamico con rucola e grana 
Braciola impanata alla romagnola con patate fritte artigianali 
Tagliata di manzo con sale grosso di Cervia e rosmarino (350 gr.)
Filetto di manzo “Angus” (250 gr.) 
- alla griglia
- al pepe verde  
- all’aceto balsamico
- ai funghi freschi 

€ 11,90
€ 12,50
€ 13,00

€ 13,00

€ 13,50
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00

€ 18,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 19,50

Insalata mista
Patate al forno della zdora
Patate fritte artigianali 
Cicoria e bietole di campo
Verdure grigliate di stagione (rapa, zucca, finocchio, radicchio, carciofi)
Broccoli freschi saltati in padella

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
 

Antipasti

Primi Piati

Secondi

Contorni

Carne



Seppia con piselli alla Riminese e crostone di pane
Vongole alla riminese con pomodorini e basilico fresco
Piada a triangoli con sardoncini, radicchio e squacquerone fuso
Polpo con nocciole tostate, rucola e olio della Roberta Frontali
Crostini con alici marinate e bruschette al pomodoro e basilico fresco
Razza al vapore con marmellata di radicchio e la nostra giardiniera
Guazzetto di cozze e vongole dell’Adriatico

€ 8,50
€ 9,00
€ 9,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,50
€ 11,00

Strozzapreti alle canocchie della “mia mamma”
Gnocchetti alla carbonara di mare
Tagliolini alle vongole dell’Adriatico
Passatelli con vongole, ceci e pendolini
Tagliatelle ai frutti di mare con pomodorini freschi
Risotto alla marinara dello Chef
Tagliolini allo scoglio dell’Adriatico
Tagliolini all’astice con pomodoro e basilico fresco

€ 9,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 10,00
€ 10,50
€ 11,00
€ 12,00
€ 15,00  

Sardoncini alla griglia con radicchio e cipolla
Baccalà fritto in cartoccio di paglia con patate e maionese artigianale
Fritto misto del pescato del giorno (con spine) e verdurine in pastella
Spiedini di totani nostrani ripieni e rana pescatrice
Involtino di branzino dorato al forno con julienne di verdure
Bistecca di sgombro alla brace con olio al rosmarino e pendolini al timo
Piovra nostrana e polentina grigliata con cime di rapa al peperoncino

€ 9,50
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,50
€ 15,00
€ 16,00
€ 16,00

Antipasti

Primi Piati

Secondi

Pesce

Informiamo i nostri clienti che ad eccezione di m#luzzo, seppia e polpo, 
utilizziamo solo pesce fresco che viene lavorato e  poi abbatuto diretamente 
nella nostra cucina. Potremmo ess#ne sprovvisti p#ché non rep#ibile in 
mare, in tal caso i piati descriti in carta non saranno disponibili.



Cassoncini di grani antichi con verdure e pomodoro fresco con mozzarella 
Polpettine di miglio in tre salse artigianali
Riso basmati al salto con broccoletti, sedano rapa  e formaggio di capra con semi di lino
Strozzapreti di farro con fonduta di gorgonzola, pere e briciole di noci al coriandolo
Piatto vegetariano con verdure di stagione con scamorza fusa
Piatto vegetariano con verdure di stagione con tomino biologico alla piastra
Cotoletta di seitan con insalatina di spinaci freschi e noci

€ 8,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 12,00

Crema di zucca con i suoi semi, il suo olio e ricotta di mandorle
Gnocchetti di patate con ragù di seitan 
Polpettine di patate, zucca e carote con spinaci freschi e spuma di senape
Tortillas di mais artigianali in salsa Raita con verdurine di stagione e insalatina di cavolo 
cappuccio
Hamburger di verdure al forno con maionese di soia e patate fritte artigianali
Tagliatelle di farro con cime di rapa, curry verde con briciole di pane alle olive  
Pennette di farro in crema di nocciola, sedano e latte di soia
Insalatina di patate e rape rosse con tofu marinato e leggermente fumè
Tortelli di tofu (della Bruna) con radicchio rosso e salsa di noci 
Millefoglie di tofu agli aromi con marmellata di pomodori verdi e salsa tzatziki
Insalata di seitan alla piastra con cous cous e verdure fresche
Scaloppina di seitan al limone con cicoria e bietole di campo 
Bocconcini di seitan alla griglia con broccoli agli aromi e patate fritte artigianali in salsa 
B.B.Q.

€ 7,50
€ 8,50
€ 8,50

€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,00
€ 11,50
€ 11,90
€ 12,50

€ 12,90  

Vegetariano

Vegano

Vegano e 
Vegetariano

SEITAN: Il seitan è un alimento altamente proteico ricavato dal glutine di grano tenero.

TOFU: Il tofu è un alimento ricavato dalla cagliatura del latte di soia ed è ricco di calcio.

LA PIADA MI-VEG: fatta da noi con olio evo e di girasole.



Grazia 
Piada con prosciutto crudo di Parma

Gina
Piada con prosciutto cotto e fior di mozzarella 

Carmela
Piada con squacquerone e rucola

S$gio
Piada con salsiccia alla griglia e cipolla stufata

Robi
Piada con verdure grigliate, speck e scamorza fusa

Pasquale
Piada con prosciutto crudo di Parma, formaggio fuso e rucola

Mirko
Piada con prosciutto crudo di Parma, squacquerone e rucola

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

La 
Piadina

La piada de La Mi Mama viene fata p" voi nella nostra cucina e 
realizzata con olio extrav"gine di oliva e di girasole, non con lo struto, 
p" offrirvi un prodoto adato a tuti, mantenendo intato il gusto della 
tradizione.



Dolci
fati in casa

Pasticceria secca de “La Mi Mama” con mascarpone  
Crema di mascarpone alla contadina
Zuppa inglese della mia nonna 
Panna cotta artigianale ristretta a bagnomaria
Crostatina scomposta con frutta fresca di stagione 
Tortino caldo di cioccolato con pere, gelato e aceto balsamico (cott. 15 min.) 

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 6,00

Gelato artigianale della “Santa Colomba”
Tirami Su….Veg
Budino d’arancio con cioccolato extra fondente e cannella
Torta tenera con massa di cacao e caffe
Piccolo cake alla vaniglia con lemon curd agli agrumi con gelato della “Santa Colomba”
Crema di cioccolato fondente 70%, caramello salato e frutta di stagione

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,00  

Crema di sorbetto al limone (vegano) “biologico“
Crema di sorbetto al caffè arabico “biologico”
Ruota di ananas fresca a cubetti

€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

Dolci Tradizionali

Dolci Vegani 

Sorbeti e fruta



Estrati
Infusi e te

L’essenziale - mela, pera, zenzero                                    
L’energetico - arancio, carote, limone       
Il depurativo - ananas, mela, sedano                         
Il dissetante - finocchio, spinaci, mela verde

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

The verde giapponese
The bancha 
Infuso di fiori d’arancio
Infuso di semi di finocchio
Infuso di fiori di camomilla

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Estrati di fruta e v$dura

Infusi e The



LiquoriPassito di rebola “Cà Perdicchi” - S. Paolo (RN)
Passito di albana “Enio Ottaviani” - S. Giovanni in Marignano (RN)
Passito di sangiovese “Tenuta Santa Lucia” - Mercato Saraceno (FC)

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Primalba - sangiovese “Enio Ottaviani” - S. Giovanni in Marignano (RN)
Grappone alla pera “il Grappone” - S. Clemente (RN)
Gentile “il Grappone” - S. Clemente (RN)
Barrique “il Grappone” - S. Clemente (RN)
Sole Rosso - sangiovese invecchiata “Enio Ottaviani”- S. Giovanni in Marignano (RN)                   

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

Nocino “Leonardo Spadoni” - Coccolia (RA)
Fernet “Leonardo Spadoni” - Coccolia (RA)
Vermouth (a base di sangiovese) “Calonga”  - Forli (FC)                    

€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00

I nostri passiti

Grappa del t$ritorio

Liquori del t$ritorio



Tovagliolo di Stoffa                       
Bottiglia Acqua Alcalina Mimama              
Brocca Vino ¼ L                                  
Brocca Vino ½ L                             
Brocca Vino 1 L                
Piatto Formaggi                        
Ciotola Squacquerone            
Tegamino Panna Cotta              
Numeri Tavoli                                   
Coppetta Marmellata                  
Porta Stuzzicadenti                       
Cassettina Legno Hamburger

€ 5,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 19,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 10,00

Vino La Mi Mama Sangiovese Igp                   
Vino La Mi Mama Sangiovese Doc                 
Vino Mimama Chardonnay Doc            
La Mi Birra (33 cl)                                       
Miele di castagno bio “Apicoltura Nucci” (250 gr)               
Olio extravergine “Roberta Frontali”  (250 cl) 
Olio extravergine al peperoncino “Roberta Frontali” (250 cl) 
Aceto di vino rosso “ Case Mori “ (250 cl) 
Marmellata di giuggiole  “Az. Agr. Podeschi” (250 cl)  

€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 6,50
€ 7,00  

La botega

I prodoti


