La Mi Mama per noi è casa, un luogo di calore dove
ritroviamo le nostre tradizioni che raccontano
l’amore per la cucina e per il nostro territorio.
In ogni ricetta, preparata dal nostro Chef Paride
Evangelisti, potrete “assaggiare” l’eccellenza dei
luoghi che tanto amiamo e che ci ha permesso di
selezionare per voi tanti prodotti di qualità grazie a
fornitori, che come noi, vivono questa terra.
Abbiamo ricercato e rivisitato vecchie e nuove
ricette per raccontarvi chi siamo e dove ci troviamo,
per trasmettere la passione per ciò che facciamo.
Questo è il nostro ingrediente principale ed è anche
ciò che accomuna i nostri piatti e che ci rende unici.

carne
Antipasti
Taglierino di salamino romagnolo al sale di Cervia

6

Tegame di salsiccia e fagioli con pane tostato

7

Degustazione di formaggi romagnoli e squacquerone
con fichi caramellati, confettura di giuggiole
e miele del territorio 			

9

Polenta bianca con salame di salsiccia alla griglia,
scalogno caramellato e formaggio fuso

9

Tagliere di piadine farcite de “La Mi Mama”

9

Millefoglie di verza con salsiccia nostrana, squacquerone
e briciole di piada			

10

Tavolozza di crostini misti con pane casereccio

10

“La Mi Mama” affettati misti con piada a spicchi
e formaggi del territorio		

11

I grandi
compositori
hanno
ispirato anche
grandi piatti

Primi Piatti
Tagliatelle al ragù all’antica		

8

Cannelloni al forno alla casalinga

8

Strozzapreti alla crema di porri e guanciale croccante

9

Spaghetti alla carbonara romagnola

9

Gnocchetti di patate al radicchio, speck e scamorza

9

Passatelli del sottobosco		

10

Ravioli di ricotta e spinaci con fonduta di formaggi e
scaglie di pecorino romagnolo		

10

Cappellacci allo squacquerone con ragù bianco
di salsiccia nostrana e rucola		

10

Cappelletti della Bruna in brodo di gallina

10

Secondi
Hamburger “La Mi Mama” con patate fritte artigianali

12

Straccetti di pollo con broccoletti freschi, timo e semi di zucca

13

Stinco di maiale al forno con patate arrosto

13

Galletto nostrano alla brace con patate al rosmarino

14

Straccetti di manzo all’aceto balsamico con rucola e grana

15

Cotoletta impanata alla romagnola con patate fritte artigianali

15

Sella di coniglio farcita con funghi e pistacchi,
con pomodori gratinati		

16

Tagliata di manzo con sale grosso di Cervia
e rosmarino (350 gr.)			

17

Spiedone di filetto mignon in gabbia di pancetta
con bocconcini di zucca		

18

Filetto di manzo “Angus” (250 gr.)
- alla griglia			
- al pepe verde			
- sbagliato alla Rossini		

19
20
22

Contorni
Insalata mista			

4

Patate fritte artigianali		

4

Patate al forno della ‘zdora		

5

Cicoria e bietole di campo		

5

Verdure grigliate di stagione (zucca, finocchio,
radicchio, carciofi, pleurotus)		

5

Broccoli freschi saltati in padella

5

I Cappelletti della Bruna
ne:
Ingredienti per 4 perso
Farina 500 gr
Uova 5
200 gr
Macinato di vitellone
Mortadella 50 gr
Ricotta 10 gr
Grana 50 gr
Sale e pepe q. b.

cinato,
o mescolando ma
Preparare il ripien
averla
mortadella (dopo
ricotta, grana e
ata di
o di sale e una macin
macinata), un pizzic
ere
e farina per poi stend
pepe. Impastare uova
te ed
stessa con tuorlo e lat
la sfoglia. Bagnare la
o.
Chiudere il cappellett
aggiungere il ripieno.
Cottura:
do di
ti in abbondante bro
Cuocere per 3 minu
e con lo stesso.
carne bollente e servir

pesce
Antipasti
Lumachine dell’Adriatico alla riminese

8

Seppia con piselli in umido e crostone di pane

9

Crostini con alici marinate e bruschette al pomodoro
e basilico fresco			

9

Piada a triangoli con sardoncini, radicchio

e squacquerone fuso		

10

Polipetto tiepido con erba cipollina, olive taggiasche,
pendolini e patate			

10

Tegame di frutti del nostro mare in guazzetto

11

Filetto di sgombro al vapore con salsa aromatica verde

11

Sarde, Sardoni
o Sardoncini
il pesce azzurro della
Romagna

Primi Piatti
Strozzapreti alle canocchie della “mia mamma”

9

Gnocchetti alla carbonara di mare		

10

Passatelli con vongole, ceci e pendolini

10

Risotto alla marinara dello Chef		

11

Tagliolini allo scoglio			

12

Tagliatelle al profumo di mare		
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Secondi
Sardoncini alla griglia con radicchio e cipolla

10

Sogliole dell’Adriatico fritte con riduzione di arancia

13

Baccalà fritto in cartoccio di paglia con patate
e maionese artigianale		

13

Fritto misto del pescato del giorno (senza spine)
e verdurine in pastella		

14

Spiedini di totani nostrani con insalatina croccante

14

Involtino di branzino dorato al forno con julienne di verdure

15

Spiedone di piovra su polenta grigliata

16

Medaglione di rana pescatrice con battuto di gamberi
e pancetta croccante			

17

Dalla tradizione
dei Malatesta
abbiamo ritrovato
antichi
Sapori

Le nostre tagliatelle

ne:
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vegetariano

vegano

Antipasti
Cassoncini di grani antichi della Valmarecchia con
verdure e pomodoro fresco con mozzarella ( vegetariano )

8

Polpettine di patate, zucca e carote con spinaci freschi
e spuma di senape ( vegano )		

8

Focaccine di verza, patate e squacquerone con insalata
di cavolo cappuccio, sedano e cumino ( vegetariano )

9

Hummus di barbabietola, semi di zucca, broccoletti, timo
e sedano rapa con la nostra piada ( vegano )

10
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Primi Piatti
Crema di zucca con i suoi semi, il suo olio e
ricotta di mandorle ( vegano )		

7

Antica zuppa di ceci

8

( vegetariano )

Carnaroli mantecato al formaggio di fossa, pere,

miele e noci ( vegetariano )

9

Strozzapreti di farro piccantini con ragù di ceci
e salvia croccante ( vegano )		

9

Gnocchetti di patate con zucca violina, squacquerone,
limone e timo ( vegetariano )		

10

Tagliatelle di farro con pesto di anacardi, cime di rapa
e paprika affumicata ( vegano )		

10

Spaghettoni con tapenade di olive verdi, zucca a cubetti
e briciole di pane ( vegano )		

10

Tortelli di tofu (della Bruna) con radicchio rosso e salsa di noci
( vegano )		

11

Secondi
Hamburger di verdure al forno con maionese di soia
e patate fritte artigianali ( vegano ) 		

10

Buddha Bowl: barbabietola, edamame, mela verde, rucola,
quinoa tostata, yogurt al limone e coriandolo ( vegano )

10

Piatto vegetariano con verdure di stagione e scamorza fusa
( vegetariano )				

10

Piatto vegetariano con verdure di stagione e
tomino biologico alla piastra ( vegetariano )		

11

Svizzera di tofu e spinaci, salsa Tahina e cavolo cappuccio
( vegano )				

11

Frittelline di finocchi, carote e tofu con salsa di mostarda
e miele ( vegano )			

11

Scaloppina di seitan al limone con cicoria e bietole di campo
( vegano )				

12

Scottato di lupino alla piastra con patate sabbiate
e salsa Romescu ( vegano )			

13

Estratti
L’essenziale (mela, pera, zenzero) 		

4

L’energetico (arancia, carota, limone)

4

Il depurativo (ananas, mela, sedano)

4

Il dissetante (finocchio, spinaci, mela verde)

4

Infusi the
The verde giapponese		

3

The bancha			

3

Infuso di fiori d’arancio		

3

Infuso di semi di finocchio		

3

Infuso di fiori di camomilla		

3

piada
Grazia
Piada con prosciutto crudo di Parma

5

Gina
Piada con prosciutto cotto e fior di mozzarella

5

Carmela
Piada con squacquerone e rucola

5

Sergio
Piada con salsiccia alla griglia e cipolla stufata

6

Robi
Piada con verdure grigliate, speck e scamorza fusa

6

Mirko
Piada con prosciutto crudo di Parma, squacquerone e rucola

La pida s’e parsot
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6
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dolce
Dolci Tradizionali
Pasticceria secca de “La Mi Mama” con mascarpone
Crema di mascarpone alla contadina
Panna cotta artigianale ristretta a bagnomaria
Strudel di mele caldo con crema inglese
Crostatina scomposta con frutta fresca di stagione
Tortino caldo di cioccolato con pere, gelato e aceto balsamico
(cott. 15 min.)			

5
5
5
6
6
6

Dolci Vegani
Nocciola e pistacchio al bicchiere con Sbrisolona di cannella
e mirtilli rossi			
Budino d’arancia con cioccolato extra fondente e cannella
Torta tenera con massa di cacao e caffè
Cheesecake con frutti di bosco caldi
Crema di cioccolato fondente 70%, caramello salato
e frutta di stagione			

6
6
6
6
6

Sorbetti e Frutta
Crema di sorbetto al limone ( bio ) ( vegano )
Crema di sorbetto al caffè arabico ( bio )
Ruota di ananas fresca a cubetti		

3
3
4

liquori
Passiti
Passito di rebola “Art” - “Cà Perdicchi” - S. Paolo (RN)
Passito di albana “Arrocco” - “Fattoria Zerbina” - Faenza (RA)
Passito “Occhio di starna” - “Tenuta Santa Lucia” Mercato Saraceno (FC)		

4
4
4

Grappe
Primalba - sangiovese “Enio Ottaviani” San Giovanni in Marignano (RN)		
Sole Rosso - sangiovese invecchiata “Enio Ottaviani”
- San Giovanni in Marignano (RN)		
Grappone alla pera “Il Grappone” - San Clemente (RN)
Gentile “Il Grappone” - San Clemente (RN)
Barrique “Il Grappone” - San Clemente (RN)

3
4
4
4
4

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

4
4
6

vino
Rossi colli di Rimini
La Mi Mama - Sangiovese doc “Cà Perdicchi”
Il Gigione - Sangiovese igp “Case Marco Santi
Benedictus - Sangiovese sup. doc “Az. Fiammetta” ( bio )
Sogni - Cabernet Sauvignon doc “Az. Fiammetta” ( bio )
Scabi - Sangiovese sup. doc “San Valentino” ( bio )
Pompeo - Sangiovese sup. dop “Case Marco Santi”
69 - Sangiovese sup. doc “Cà Perdicchi”
Aulente rosso - Rubicone igp “San Patrignano”
Caciara - Sangiovese sup. doc “Enio Ottaviani”
71 - Cabernet doc riserva “Cà Perdicchi”
Sole Rosso - Sangiovese sup. ris. dop ”Enio Ottaviani”
Terra di Covignano - Sangiovese sup. ris. doc “San Valentino”
Noi - Rosso doc colli di Rimini “San Patrignano”
Avi - Sangiovese sup. ris. doc “San Patrignano”
Montepirolo - Cabernet Sauvignon doc “San Patrignano”
Luna Nuova - Cabernet Franc igt “San Valentino”

Bevi del buon
vino
e lascia andare
l ‘ acqua al
mulino
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Rossi Romagna
I Mandorli - Sangiovese sup. doc “Nicolucci”
Prima Collina - Sangiovese di Ravenna igp “La Casetta”
S-Cètt - Sangiovese igp “Tenuta Santa Lucia” ( bio - no solfiti )
Smembar - Sangiovese sup. doc “Az. Agr. Biologica Galassi
Maria” ( bio - no solfiti )		
Sono - Sangiovese sup. doc “Tremonti” ( bio - no solfiti )
Moro Bendato - Sangiovese igt “Tenuta Santa Lucia” ( bio )
Notturno - Sangiovese Forlì igt “Drei Donà”
Don Pasquale - Sangiovese sup. doc. “Podere Palazzo”
Sassignolo - Sangiovese sup. ris. doc “Tenuta Santa Lucia”
Prugneto - Sangiovese sup. doc “Podere dal Nespoli”
Nero di Predappio - rosso Forlì igp “Nicolucci”
Domus Caia - Sangiovese sup. ris. doc “Ferrucci”
Pruno - Sangiovese sup. ris. doc “Drei Donà”
Michelangiolo - Sangiovese sup. ris. doc “Càlonga”
Vigna del Generale - Sangiovese sup. ris. doc “Nicolucci”
Pietramora - Sangiovese Marzeno sup. ris.
doc “Fattoria Zerbina” 		
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Bianchi Romagna
La 740 - Bianco Rubicone igp “Case Marco Santi”
Noemi - Pagadebit doc “Cà Perdicchi”
Pagadebit - Pagadebit doc “Calonga”
Prima Collina - Romagna Albana docg “La Casetta”
77 - Rebola doc “Cà Perdicchi”		
Zingarina - Rebola doc “Tenuta Santa Lucia”
Alba Rara - Albana di Romagna secca docg
“Tenuta Santa Lucia” ( bio )		
Clemente I - Bianco Rubicone igp “Enio Ottaviani”
Sono - Chardonnay igp “Tremonti” ( bio - no solfiti )
Rivola - Bianco Rubicone igt “Podere Palazzo”
Il Tornese - Chardonnay Riesling igp “Drei Donà”
Aulente - Bianco Rubicone igt “San Patrignano”
Vie - Sauvignon blanc igt “San Patrignano”

13
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Le Bolle di Romagna
Il Dongiovanni - Bianco Ravenna igp “Case Marco Santi”
Clarinetto - Bianco Romagna igp “Az. Fiammetta”
Sinfonia brut - Chardonnay metodo charmat igp
“Enio Ottaviani”			
Follia - Spumante rosato brut “Case Marco Santi”
Start - Sangiovese vinificato in bianco metodo charmat
“San Patrignano”			
Santa Lucia - Famoso metodo classico “Tenuta Santa Lucia”

Un buon vino è come un
e
buon film: dura un istante
di
ti lascia in bocca un sapore
e,
gloria; è nuovo ad ogni sorso e
e
come avviene con i film, nasc
rinasce in ogni assaggiatore.
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birre
Birre artigianali
La Fresca - chiara (n/f n/p)		
La Mara - American Pale Ale (n/f n/p)
La Cesira - bitter ambrata (n/f n/p)
La Gagia - rossa scozzese (n/f n/p)		
Virtuosa - bionda (n/f)		
Viziosa - bionda doppio malto (n/f)
Dannata - ambrata (n/f)		
La Fresca - chiara (n/f n/p)		

5,5
5,5
5,5
5,5
9
9
9
11

n/f : non filtrata
n/p : non pastorizzata

Birra alla Spina
La Gradisca - Amarcord (Rimini)
(Lager chiara Italiana 100% malto d’orzo)
Boccale piccolo
Boccale medio
Caraffa

0,3 lt		
0,5 lt		
1 lt		

3
5
10

bar
Acqua
Acqua Kangen Mimama		
Acqua Galvanina			

2
2

Vino in Caraffa
(vini locali)

un quartino			
mezzo litro			
trequarti (Sangiovese e Chardonnay)
un litro (frizzante)			

2,5
4,5
7
8

vino al calice			

3,5

L’acqua Kangen e' un elemen
to
vivo e dinamico,
Spillata direttamente in ques
locale e’ alcalina, di alta qu to
alita’
e aiuta la digestione
.

I prodotti di casa nostra vengono da
F.lli Frontali Azienda Agricola e Agrituristica
Case Mori Azienda Agricola
Il Giuggiolo
Apicoltura Marcaccini
Caseificio Il Trovatore
Terre Biologiche Valmarecchia Bio Natura
Cà Perdicchi
Centrale del latte di Cesena
Il Forno Della Vecchia Pescheria

