
CARNE DOLCI

PESCE
VINI

VEGETARIANO/VEGANO

Antipasti Tradizionali

Vegani

Antipasti

Antipasti

Contorni

Primi

Primi

Primi

Secondi 

Secondi 

Rossi

Bianchi

Bollicine

Secondi 

Tagliere di piadine farcite 
de “La Mi Mama” - 9,00   
 
Tavolozza di crostini misti 
con pane casereccio - 11,00

Crema di mascarpone 
alla contadina - 5,00

Panna cotta artigianale - 6,00 

Torta tenera
con massa di cacao e caffè - 6,00

Cheesecake 
con frutti di bosco caldi -  6,00

Polipetto tiepido con 
erba cipollina, olive taggiasche, 
pendolini e patate - 11,00

Tegame di frutti del nostro 
mare in guazzetto - 12,00 

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

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

Tagliatelle al ragù all’antica - 9,00

Gnocchetti di patate 
al radicchio, speck e scamorza - 9,00

Ravioli di ricotta e spinaci 
con fonduta di formaggi
e scaglie di pecorino romagnolo - 11,00

Cappellacci allo squacquerone con ragù 
bianco di salsiccia nostrana e rucola - 11,00 

Strozzapreti alle canocchie 
della “mia mamma” - 9,00

Gnocchetti alla carbonara di mare - 10,00

Taglioni allo scoglio - 12,00
 

Strozzapreti di farro piccantini con ragù 
di ceci e salvia croccante (vegano) - 9,00

Gnocchetti di patate 
al ragù di seitan (vegano) - 9,00

Carnaroli mantecato al formaggio di fossa, 
pere miele e noci (vegetariano) - 10,00

Tortelli di tofu con radicchio rosso 
e salsa di noci (vegano) - 11,00

Patate al forno della ‘zdora  | Cicoria e bietole di campo | Verdure grigliate di stagione 
 

- 5,00

Hamburger “La Mi Mama” 
con patate al forno - 12,00

Galletto nostrano alla brace 
con patate al rosmarino - 14,00
Straccetti di manzo all’aceto 
balsamico con rucola e grana - 16,00

Spiedini di totani nostrani 
con insalatina croccante - 14,00

Involtino di branzino al forno 
con julienne di verdure - 15,00
Spiedone di piovra 
su polenta grigliata - 16,00

La Mi Mama  - 6
Sangiovese Igp “Cà Perdicchi” 

La Mi Mama – 6,00 
Chardonnay Rubicone Igp “Cà Perdicchi” 

Il Dongiovanni – 11,00 
Bianco Ravenna Igp “Case Marcosanti” 

Start – 14,00 
Sangiovese vinificato bianco 
metodo Charmat “San Patrignano”

Sono – 14,00
Chardonnay Igp (Bio – No Solfiti) 
“Tremonti” 

77 –  13,00
Rebola Doc “Cà Perdicchi”

Sogni – 12,00 
Cabernet Sauvignon Doc “Fiammetta”

S-Cètt – 12,00 
Sangiovese IGP (Bio – No Solfiti) 
“Tenuta Santa Lucia” 

69 – 14,00
Sangiovese superiore Doc “Cà Perdicchi”

Nero di Predappio –  21,00
Rosso Forlì Igp “Nicolucci” 

Hamburger di verdure al forno 
con maionese di soia e patate 
al forno (vegano) - 10,00

Piatto vegetariano con verdure 
di stagione e scamorza fusa 
(vegetariano) - 10,50

Piatto vegetariano con verdure 
di stagione e tomino biologico 
alla piastra (vegetariano) - 11,50

Svizzera di tofu e spinaci, salsa Tahina 
e cavolo cappuccio (vegano) - 11,00

Scaloppina di seitan al limone con cicoria 
e bietole di campo (vegano) - 12,00

  

- 8,00 -

Numeri per gli ordini: 
0541 787509 | 375 5710217  


