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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 mucca  7
del caseificio pascoli   
servita con confettura di pera cocomerina   
 
frittatine 7
con erbe di campo, cipolla, patate, 
verdure di stagione  
 
tonno, fagioli, cipolla  6

sottoli e giardiniera 7 
di nostra produzione  
 
pinzimonio fresco  6

acciughe in salamoia  7

i cassoni  7
- alle erbe di campo
- al pomodoro e provola romagnola

Pasta Fresca
tagliatelle della minghina 13
con verdure di stagione e pomodoro 
San Marzano fresco

tagliatelle della tradizione  13
al ragù      

lasagne verdi al forno  13
con besciamella e ragù cotto pian piano

pasta e fagioli all’antica 13
con patate, pancetta e gambuccio

stringhetti 13
con goletta di Tenuta Saiano, cipolla
di Santarcangelo, pesto di radicchio
da taglio 

strozzapreti 13
con ragù di salame di Tenuta Saiano 
e melanzane

gnocchi di ricotta 14
con crema di pecorino e fiori di zucca

ravioli ai porcini 14
con squacquerone e polvere di bosco

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

menu 
estate 

dal 21/6

Bevande
acqua filtrata in caraffa  2

caffè espresso    2,5

caffè d’orzo 2,5

          

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

salsiccia di tenuta saiano  15 
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  22

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

intercostata di scottona  22
al sale grosso integrale salina 
Camillone di Cervia  
 

Secondi
cappello del prete 20 
cotto a bassa temperatura 
con purè  di patate novelle e salsa 
al tartufo nero 
 
caciotta fusa  14
del Caseificio Pascoli 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)

Contorni
erbe di campo saltate in padella   5,5

patate dorate al forno   5,5

pomodori gratinati  5,5

misticanza  5,5



Menu Tenuta Saiano 
Minimo 2 persone - 38 euro cad.

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 melanzane

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

 
contorni misti

dolce a scelta dalla carta

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

                                                                        

Menu Vegetariano
Minimo 2 persone - 38 euro cad.

Interamente realizzato con materie prime pro-
venienti da produttori locali  

Calice di benvenuto
Rosanita Spumante Brut Rosè

squacquerone dop 
del caseificio pascoli 
servito con rucola e fichi caramellati  

gnocchi di ricotta 
con crema di pecorino e fiori di zucca

caciotta fusa  
del Caseificio Pascoli con 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)

contorni misti

dolce a scelta dalla carta

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

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 di agrumi   7
con mascarpone e frutti di bosco

pesche ubriache all'albana  7
con uvetta e albicocche essiccate  

coppa di gelato  7
a scelta: crema, cioccolato, nocciola,
pistacchio, fiordilatte      

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

vini dolci  
albana le querce - Celli 4 
albana passita - Uccellina 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   4,5
Anice di Romagna 
zrisa   4,5
Liquore di ciliegie marasche
nocino   4,5
Liquore di malli di noce
spinoso  4,5
Liquore di carciofo Moretto
caffettone  4,5
Liquore al caffè
alkermes ambrato  4,5
Liquore dai profumi del Rinascimento 
  
i distillati crude
grappa di sangiovese   4
grappa di albana   4
invecchiata in barrique   
xo acquavite di vino   4
lungamente invecchiata 

I fine pasto

La Sangiovesa a casa tua!
È stato un piacere averti da noi. 
Il tuo viaggio in Romagna prosegue 
su shop.sangiovesa.it con lo sconto esclusivo 
ROMAGNAMIA5 riservato ai nostri clienti.
Ti aspettiamo online!

Bottega


