
I Dolci 
crema della casa in scodella  7
servita con ciambella di Romagna 

zuppa inglese   7
ciambella di romagna   5
ciambella rustica   7
con mandorle, uvetta, confettura di albicocca  

scroccadenti con mandorle   5
torta di ricotta  7
con salsa al cioccolato  

torta allo squacquerone  7
con fichi caramellati, crumble di mandorle  

torta golosa alla crema,   7
cioccolato e pinoli  
servita con gelato al fiordilatte

torta morbida di mele  7
servita con gelato alla crema  

pere ubriache al sangiovese  7
con uvetta e prugne secche  

coppa di gelato  7
crema, cioccolato, limone, fiordilatte, 
nocciola, pistacchio      

coppa di gelato alla crema   7
con amarene   
il gelatone   8,5
gelato a scelta servito con ciambella 
imbevuta di Albana passita 

M
EN

U
 M

O
N

O
 U

SO

vini dolci  
albana le querce - Celli 4 
albana passita 5 
le nostre produzioni 
clementino  4,5
Dry Vermouth bianco 
demos  4,5
Vermouth rosso  
arrangiato   4,5
Vino aromatizzato  
aperitivo saiano   4,5
Vino aromatizzato 
olivia bitter   4,5
Vino bianco aromatizzato 
yersinia   4
Anice di Romagna 
zrisa   4
Liquore di ciliegie marasche
nocino   4
Liquore di malli di noce
caffettone  4
Liquore al caffè
alkermes ambrato  4,5
Liquore dai profumi del Rinascimento 
  
i distillati crude
grappa di sangiovese   3,5
grappa di albana   4
invecchiata in barrique   
xo acquavite di vino   4
lungamente invecchiata 

I fine pasto

Antipasti
selezione di salumi 15
di tenuta saiano 
Prosciutto, salame, salsiccia passita, 
coppa stagionata, pancetta tesa, lardo condito, 
goletta e testarda - secondo disponibilità 

salamino di salsiccia passita 7 
di tenuta saiano

squacquerone dop  8,5
del caseificio pascoli  
servito con rucola e fichi caramellati  
 
ricotta di capra  7
del caseificio pascoli   
servita con confettura di pera cocomerina   
 
frittatine 6
con erbe di campo, cipolla, patate, 
verdure di stagione  
 
tonno, fagioli, cipolla  5

sottoli e giardiniera 7 
di nostra produzione  
 
pinzimonio fresco  6

acciughe in salamoia  7

i cassoni  7
- alle erbe di campo
- alle patate con pecorino e lardo 
  di Tenuta Saiano

Pasta Fresca
tagliatelle della minghina 12
con verdure di stagione e pomodoro 
San Marzano fresco

tagliatelle della tradizione  12
al ragù      

lasagne verdi al forno*  12
con besciamella e ragù cotto pian piano

pasta e fagioli all’antica* 12
con patate, pancetta e gambuccio

stringhetti 14
con crema di formaggio di fossa, 
cardi e tartufo nero

strozzapreti 12
con ragù di salame di Tenuta Saiano 
e cavolo nero invernale

gnocchi di patate 12
con ragù d’anatra di Tenuta Saiano,
carciofi e olio aromatizzato all'alloro

cappellacci di zucca 14
con crema di noci e Saba

* In assenza di reperimento del prodotto fresco alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
o provenienti da congelazione tramite abbattitore

Coperto ristorante con piadina a scottadito (anche all’olio EVO)   3,00

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, 
orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati:
cassoni, le piadine, tutte le nostre paste fresche, 
cipolle gratinate, crema della casa in scodella, 
zuppa inglese, ciambella di Romagna, 
ciambella rustica, scroccadenti, torta di ricotta, 
torta allo squacquerone, torta golosa, torta 
morbida di mele

Uova e prodotti derivati:
frittatine, tutte le nostre paste fresche (ad eccezio-
ne di strozzapreti), crema della casa in scodella, 
zuppa inglese, ciambella di Romagna, ciambella 
rustica, scroccadenti, torta di ricotta, torta allo 
squacquerone, torta golosa, torta morbida di mele, 
coppa di amarene, gelati

Pesce e prodotti derivati:
tonno fagioli e cipolla, acciughe in salamoia

Frutta a guscio (arachidi):
giardiniera, cappellacci di zucca , crema della 

casa in scodella, zuppa inglese, ciambella di 
Romagna, ciambella rustica, scroccadenti, torta 
allo squacquerone, torta golosa, torta morbida di 
mele, gelato al pistacchio, gelato alla nocciola

Latte e prodotti derivati, incluso lattosio:
selezione di formaggi, squacquerone DOP, 
ricotta di capra, cassone alle patate con pecorino 
e lardo di Tenuta Saiano, lasagne verdi al forno, 
stringhetti, cappellacci di zucca, tomino fresco, 
filetto di manzo, brodo, crema della casa in 
scodella, zuppa inglese, ciambella di Romagna, 
ciambella rustica, scroccadenti, torta di ricotta, 
torta allo squacquerone, torta golosa, torta 
morbida di mele, coppa di amarene, gelati

Sedano e prodotti derivati:
tutte le nostre paste fresche, pasta e fagioli all’antica, 
trippa di scottona alla contadina, arrostino di spalla 
di vitello, filetto di manzo, pinzimonio di stagione
Tracce di anidride solforosa e solfiti in 
concentrazione minima inferiore a 10mg/kg

Facciamo presente che si considera allergene la 
presenza di questi alimenti in quantità superiori a 
10mg/kg:
selezione di salumi, salsiccia passita, tagliatelle al 
ragù, lasagne verdi al forno, strozzapreti, gnocchi 
di patate, cappellacci di zucca, stringhetti, pollastra 
alla cacciatora, salsiccia alla griglia, trippa di 
scottona alla contadina, filetto di manzo, arrostino 
di spalla di vitello, tomino fresco con saba, 
giardiniera, pere ubriache al Sangiovese

Ai sensi del Reg. UE 1169/11, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, invitiamo i gentili ospiti che soffrono 
di allergie alimentari, intolleranze o altre 
patologie, ad informare il nostro staff e consultare 
la lista degli ingredienti ed allergeni.
Il responsabile HACCP

Allergeni

menu 
inverno 
dal 20/12



pollastra di tenuta saiano  16
alla cacciatora* 
pollastra ruspante allevata a terra, marinata 
e rosolata in rosso

salsiccia di tenuta saiano  14 
alla griglia   
con cipolla stufata e patate dorate al forno  

trippa di scottona  16
alla contadina*  
trippa in umido, brunoise di verdure e odori   
 
scortichino di filetto  18
alla conte nadiani  
con misticanza, salsa all’aceto balsamico 
e cipolla dolce   

filetto di manzo alla griglia  20

filetto di manzo 25 
con formaggio di fossa, cipolla dell'acqua 
di Santarcangelo caramellata e salsa 
al Sangiovese Riserva "Montebello" 

intercostata di scottona  20
al sale grosso integrale salina 
Camillone di Cervia  
 
arrostino di spalla di vitello  20
a cottura lenta 
con purea di patate viola  

tomino fresco  14
con verdure locali grigliate e la nostra Saba 
(mosto d’uva cotto)  

selezione di formaggi locali          15
Caseificio Pascoli: Caciotta del Rubicone, 
Caprino, Il Fossa DOP. 
Caseificio Buon Pastore: L’Aromatico, Il Gobbo.
Accompagnati dal miele millefiori di Tenuta Saiano
e Savour (composta di mosto d’uva cotto, 
frutta secca, mele e pere cotogne, fichi)

Secondi

Bevande
acqua filtrata in caraffa  2

caffè espresso   2

caffè d’orzo 2

caffettaccio 4
caffè in tazza grande con miscela di liquori  
        

Contorni

erbe di campo saltate in padella   5

patate dorate al forno   5

cipolle gratinate  5

misticanza  5

* In assenza di reperimento del prodotto fresco alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
o provenienti da congelazione tramite abbattitore

I Vini di Tenuta Saiano 

rosanita
Spumante Brut Rosè 
sangiovese 100%

l’animo      
Colli di Rimini DOC Rebola 2019 
rebola 100% 

l’animo rosato  
Rubicone IGT Rosato 2018 
sangiovese 100% 

gianciotto
Romagna DOC Sangiovese
Superiore 2017 
sangiovese 100%

saiano
Rubicone IGT Rosso 2016 
sangiovese 60%  merlot 30%
cabernet sauvignon 10%

il montebello
Romagna DOC Sangiovese
Superiore Riserva 2015
sangiovese 100% 

3,5  18

4 20

4 20

3 16

3,5 20

4,5 22

calice

menu continua* In assenza di reperimento del prodotto fresco alcuni prodotti potrebbero essere surgelati 
o provenienti da congelazione tramite abbattitore

Menu Tenuta Saiano
Interamente realizzato con materie prime 
provenienti da Tenuta Saiano  

Calice di benvenuto
Rosanita Spumante Brut Rosè

selezione di salumi di tenuta saiano 
con giardiniera  
Prosciutto, salame, salsiccia passita, 
coppa stagionata, pancetta tesa, lardo condito, 
goletta e testarda - secondo disponibilità 
 
strozzapreti 
con ragù di salame di Tenuta Saiano
e cavolo nero invernale 

pollastra di tenuta saiano 
alla cacciatora*  
pollastra ruspante allevata a terra, marinata 
e rosolata in rosso  

oppure    

salsiccia di tenuta saiano
alla griglia 
con cipolla stufata e patate al forno
 
contorno 

dolce a scelta dalla carta

Acqua | Caffè | Coperto | Piadina a scottadito
(anche all’olio EVO)
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Calice di benvenuto
Rosanita Spumante Brut Rosè

squacquerone dop  
servito con rucola e fichi caramellati  

cappellacci di zucca  
con crema di noci e Saba

tomino fresco 
verdure locali grigliate e la nostra Saba
(mosto d’uva cotto) 

oppure    

selezione di formaggi locali          
Caseificio Pascoli: Caciotta del Rubicone, 
Caprino, Il Fossa DOP. 
Caseificio Buon Pastore: L’Aromatico, Il Gobbo.
Accompagnati dal miele millefiori di Tenuta Saiano
e Savour (composta di mosto d’uva cotto, 
frutta secca, mele e pere cotogne, fichi)

contorno

dolce a scelta dalla carta

Acqua | Caffè | Coperto | Piadina a scottadito
(anche all’olio EVO)
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Menu Vegetariano


