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Abbiamo viaggiato nei nostri luoghi. Quelli scelti in
età adulta e che ci hanno visto crescere. Ci siamo mossi
nelle terre ricche della Romagna con la voglia di scoprire
la buona ristorazione e raccontarvela. La Guida Romagna a Tavola è frutto di un progetto che portiamo avanti
da 9 anni di scoperta, valorizzazione e promozione di
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bistrot, botteghe
con cucina e agriturismi che rappresentano la Romagna
in Italia e nel Mondo. La Guida Romagna a Tavola sarà
una raccolta di oltre 400 recensioni di eccellenze enogastronomiche della Romagna suddivisa in località omogenee; ci sarà la sezione Ravenna e circondario ma anche Cesenatico e Cervia/Milano Marittima. La Guida
comprenderà ristoranti, osterie, trattorie e agriturismi e,
forte dell’esperienza quasi decennale di romagnaatavola.it, si propone come uno strumento tascabile, ricco e
affidabile perchè basato sulla conoscenza diretta dei ristoratori e sulla degustazione di piatti.
Il nostro motto è: Vogliamo presentare solo i Bravi
Ristoratori Romagnoli, quei locali che si sono distinti per
accoglienza, ambiente e offerta enogastronomica”
Le zone, saranno presentate secondo criteri di prossimità, saranno individuabili in una cartina introduttiva e
differenziate per colore. Ogni sezione geografica sarà
così composta: una descrizione turistico-culturale dei
luoghi di maggiore interesse, la mappa della zona, e i locali selezionati, divisi per comune e in ordine alfabetico.
Le singole schede dei locali forniscono le informazioni pratiche (contatti, orari, coperti, tipo di cucina), una
fascia di prezzo indicativa per due portate (bevande
escluse), l’anno di inizio attività per quelli con più di 20
anni, intuitivi pittogrammi per segnalare i locali che accettano gli animali, che propongono piatti Gluten-Free,
Vegetariani, Vegani e che hanno una carta vini di rilievo.
Il simbolo dell’AIS viene riprodotto nei locali che hanno
un sommelier in sala o che cura la carta.
A completare le schede più ricche l’indicazione dei
servizi d’Asporto e/o Delivery. I locali saranno organizzati per zona e ordinati per nome.
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COME CONSULTARE LA GUIDA
La Guida Romagna a Tavola rappresenta il territorio “puro” della Romagna
che parte dalla provincia sud di Bologna posta sotto il fiume Sillaro per abbracciare le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con l’unica eccezione
dell’inserimento del Ristorante Righi della Repubblica di San Marino.
La Guida è organizzata in 14 macro e micro aree omogenee e significative
per la ristorazione, al posto delle classiche provincie, ordinate da nord a sud
della Romagna e contraddistinte da una fascetta colorata facilmente riconoscibile anche a guida chiusa. Troverete per esempio l’area Rimini e le sue frazioni
ma anche quella di Cesenatico e Cervia-Milano Marittima.
Nell’indice generale abbiamo raggruppato i locali sempre per area elencandoli in ordine alfabetico ed indicando la pagina dove è presente la scheda del locale.
All’inizio di ogni area sono state riprodotte mappe essenziali per far orientare facilmente chi viene da fuori Romagna o semplicemente non conosce bene
la zona. All’interno ogni area è raggruppata per zona come “Centro Storico,
Lungomare” o frazione come “Viserba di Rimini” che abbiamo scritto nella fascetta colorata presente nella testata della pagina.
Ogni locale è contraddistinto con la categoria di riferimento – dal ristorante
all’agriturismo – una descrizione sintetica, località, indirizzo, telefono, prezzo
medio di 2 portate vino escluso e alcuni pittogrammi che indicano “cani ammessi”, proposte “vini coerenti”, “gluten free”, “vegetariane” e “vegane”.
Nelle posizioni più ricche troverete anche una o più fotografi e, aspetti in
evidenza, informazioni più approfondite e un QRCode per collegamento diretto
alla scheda web del locale su www.romagnaatavola.it e alle nostre considerazioni durante la degustazione.
Vi auguriamo una buona lettura.

LEGENDA PITTOGRAMMI:
abbiamo disegnato 5 simboli per vedere a colpo d’occhio i locali che soddisfano
la propria esigenza.
VEGAN

Accettano
animali

Sommelier
in sala o
consulente
per i vini

Carta dei vini
di qualità e
coerente con la
proposta
gastronomica

Proposte
gluten-free*

Proposte
vegetariane

Proposte
vegane

(*) Con questo pittogramma intendiamo
sia i locali associati AIC che locali tradizionali
che acquistano prodotti Gluten Free da
laboratori esterni.
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L’ASSOCIAZIONE ROMAGNA A TAVOLA

L’Associazione “ROMAGNA A TAVOLA” ha differenti tipologie di soci: Il socio privato appassionato di “mangiare e bere bene” ed interessato a conoscere
e partecipare agli eventi dei locali e alle manifestazioni di carattere enogastronomico che si svolgono in Romagna. Il socio ristoratore - e le attività del settore
enogastronomico - interessati a ricevere periodicamente informazioni relative
alla comunicazione e negoziazione. Il socio sostenitore, imprese fornitrici del
settore e del settore Ho.Re.Ca. che con la propria partecipazione supporta economicamente le iniziative di carattere editoriale sviluppate dall’associazione.
Per il socio privato - senza diritto di voto - l’adesione annuale è fissata per il
2022 in F 9,90.
I Soci ristoratori, con la quota fissata per il 2022 in F 299, avranno una posizione costantemente aggiornata sul portale www.romagnaatavola.it e la
diffusione dei loro eventi. L’associazione offre un costante supporto nello svolgimento della propria attività relazionale e riceveranno una newsletter a intervalli regolari con informazioni utili per lo svolgimento della propria attività. L’associazione offre periodicamente informazioni relative all’attività svolta, sulle
esperienza di successo e soluzioni a problematiche comuni, nonché fornirà informazioni utili. In aggiunta si occuperà dell’organizzazione di incontri inerenti
le attività di comunicazione/informazione e annessi servizi, relativi al mondo
della ristorazione ed in generale del mondo enogastronomico.
I Soci sostenitori - senza diritto di voto - che sottoscrivono una quota annuale fissata per il 2022 in F 299 potranno diffondere attraverso l’associazione notizie e suggerimenti relative a prodotti, servizi e macchinari.
L’associazione Romagna a Tavola potrà intraprendere iniziative rivolte alla
promozione dell’associazione ed intrattenere relazioni con altre associazioni ed
Enti pubblici o privati.
L’associazione potrà stipulare con Enti pubblici e soggetti privati, convenzioni, contratti e protocolli di intesa nell’ambito del propri scopi statutari. L’associazione inoltre, in sintonia o in collaborazione con gli Enti pubblici locali, con
uffici turistici comunali, provinciali e con altre associazione del settore, si propone quale strumento utile alla promozione dell’enogastronomia locale in tutti
gli aspetti ad essa legati, l’incentivazione o la partecipazione a manifestazioni
significative a livello locale, comunale, provinciale o regionale.
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DIVENTA SOCIO E SCOPRI I PRIVILEGI…

Ti piace mangiare bene, vivere esperienze gastronomiche e assaporare appieno la Romagna?
Diventa socio (privato) Romagna a Tavola e ti renderemo partecipe di tutte
le nostre attività e delle iniziative gustose che si svolgeranno in Romagna.
Siamo un team di uomini e donne accomunati dallo stessa missione: scoprire dove mangiare e bere bene nella Romagna. Selezioniamo e proviamo ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e agriturismi di qualità in Romagna per dare
un’informazione sincera e affidabile (ci mettiamo sempre la faccia). Parliamo di
luoghi e ambienti, di persone, di piatti e ricette e diamo voce alle principali rassegne enogastronomiche romagnole.
Diventando socio (privato) riceverai la RomagnaatavolaCARD che ti farà
ottenere sconti nei locali del circuito Romagna a Tavola (che aderiscono all’iniziativa) e potrai scrivere commenti sui locali all’interno della scheda ristorante
nel portale www.romagnaatavola.it. Sarai periodicamente invitato a cene studio a prezzi super vantaggiosi e potrai partecipare ai corsi “Diventa Food Blogger” tenuti nella nostra Romagnaatavola FoodSchool .
Cosa aspetti? Iscriviti ora! Costa solo F 9,90 (quota 2022)
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LA ROMAGNA DEL VINO

La Romagna insieme all’Emilia compongono uno dei territori vitati più estesi
e rilevanti d’Italia. La vendemmia 2020 ha portato la regione al terzo posto, con
una produzione di 6.611.000 hl, dietro rispettivamente a Veneto, seconda classificata e Puglia, medaglia d’oro. Solo la Romagna conta quasi 22.000 ettari vitati, che scorrono tra vallate e greppi, spesso anche distanti poche centinaia di
metri tra loro, ma tanto diversi per ambiente ed impasti geologici, da conferire un
carattere territoriale preciso ed identificabile nei vini.
Il primo comprensorio vitato romagnolo sorge sui Colli di Imola, protagonisti
dell’omonima DOC. All’interno di questa area, oltre alle uve internazionali Chardonnay ed Cabernet Sauvignon, si producono uve locali di evidente eredità emiliana, come Grechetto Gentile, nome dell’uva che da vita al Pignoletto e Barbera.
Tra gli altri comuni dei colli imolesi, forse il più significativo non solo per storicità,
ma anche perché sede dell’Enoteca Regionale è il borgo medioevale di Dozza.
Eletto tra i “Borghi più Belli d’Italia” è un vero museo a cielo aperto, con i muri
delle case, le strade e le piazze divenute le tele degli artisti internazionali, che
hanno realizzato oltre un centinaio di opere d’arte contemporanea. L’enoteca è
situata nei suggestivi sotterranei della Rocca Sforzesca ed è la prima tappa del
Sentiero del Vino di Dozza: un percorso a piedi di circa 6km, che porterà gli appassionati tra le vigne che hanno visto nascere uno dei cloni più antichi della
varietà Albana. L’areale imolese rientra, di fatto, all’interno della zona di produzione dell’unica DOCG romagnola, il Romagna Albana, che inizia proprio dai 7
comuni in provincia di Bologna e si estende fino a Savignano sul Rubicone, ad
esclusione del riminese, dove regna un’altra varietà bianca, parente del già conosciuto Grechetto Gentile. I comuni interessati alla coltivazione dell’albana si
estendono alla destra della via Emilia, percorrendola da Bologna a Rimini e presentano terreni più o meno compatti di argille azzurre, originatesi su un antico
fondale marino tra il Pliocene e il Pleistocene. Spostandosi verso Ravenna ed
innalzandosi verso il comprensorio di Brisighella, il terreno muta e presenta cangianti nervature di gesso di epoca messiniana, definite nell’arco della Vena del
Gesso. Le zone più interne che da Marzeno giungono a Bertinoro sono invece
ricche di calcari, con parti emerse, visibili ed identificabili con il nome di Spungone Romagnolo. Una moltitudine di variazioni geologiche ed altimetriche, che in
accordo alle scelte stilistiche delle aziende, si riflettono sull’albana. Gli assaggi
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LA ROMAGNA DEL VINO
spaziano nelle percezioni, dimostrando sensazioni penetranti e dall’imponente
struttura alcolica nell’imolese; tratti salini e di agrumata acidità nelle alte colline
ravennate di Brisighella; fruttate e dal sorso grasso e persistente a Bertinoro,
floreali e sapidi nell’areale di Oriolo.
Qui, dove la collina è dominata dall’alta torre rinascimentale omonima, oltre
all’albana si coltiva un’uva a bacca rossa, dalla storia molto particolare: Il Centesimino. A causa della fillossera, l’uva era destinata all’estinzione, se non fosse
stato per Pietro Pianori. Il faentino, soprannominato il Centesimino, per l’attitudine barbina, a metà del secolo scorso impiantò delle marze, sopravvissute nei
giardini del suo palazzo in centro a Faenza, sui terreni di Santa Lucia a Oriolo dei
Fichi, così salvandolo e diffondendolo. Nello stesso comprensorio , oltre ad albana e centesimino, si coltiva ancora un’altra uva a bacca bianca autoctona. È il
famoso, che contrariamente al suo nome è stato per lungo tempo relegato all’anonimato. Nelle trame misteriose della sua storia è un dato comprovato, che il
famoso è stato rintracciato nel 2000 a Mercato Saraceno, la piccola cittadina in
provincia di Forlì Cesena, affacciata sul fiume Savio. Grazie alla sue sensazioni
aromatiche spiccate di mandarino, fiori di gelsomino, abbinanti ad una contenuta
percezione alcolica ed un equilibrio sempre puntuale, sta acquistando terreno e
lo si produce anche nel cesenate e nel ravennate. Come in un gioco dell’oca, il
Famoso salta la casella di Rimini e lo ritroviamo nelle colline vitate dell’alto pesarese. La città felliniana, di fatto, vanta già la sua uva bianca, che come anticipato
qualche riga indietro ed è parente del Grechetto Gentile. Qui l’uva bianca dell’imolese è chiamata Rebola ed è vinificata in versioni ferme, di grande struttura,
dall’impronta di albicocca matura ed erbe aromatiche, di proverbiale freschezza.
Molti produttori stanno concentrando i loro sforzi produttivi per dar vita ad una
DOC dedicata alla Rebola, così come è prevedibile che il comprensorio del riminese, rientri presto anche nelle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) del Romagna Sangiovese DOC, con 3 possibili sottozone.
Il sangiovese in Romagna è infatti presente in tutte le province, ma le modifiche
al disciplinare e l’introduzione delle MGA del 2011, hanno isolato 12 zone dal resto
dell’area vitata, escludendo Imola e Rimini. Le 12 sottozone sono state create perché, se è vero che la Romagna è un mosaico di areali e terreni, il Sangiovese ne
assorbe i tratti e mostra tanti volti, quante sono le aree di produzione. Si mostra
voluminoso ed austero a Marzeno, fruttato e potente a Bertinoro, accomodante
nei tratti di ciliegia e tannini integrati nel cesenate, verde, balsamico a tratti spigoloso, se giovane a Modigliana e solfureo, elegante e longevo a Predappio.
Un’uva che, al contrario, non cambia mai, un vero poker face dell’ampelografia
è l’uva Burson, diffusasi nella Bassa romagnola tra Ravenna e Russi. Conosciuta
per il suo essere esageratamente tannica, strutturalmente robusta e ricca di polifenoli è forse la varietà autoctona più vera e tradizionale della Romagna, così
come lo è sempre stato il Trebbiano romagnolo o detto Della Fiamma, in virtù dei
suoi acini dai toni accesi in epoca vendemmiale.
Protagonista di un rinnovato stile in versione effervescente, rievoca l’antica
tradizione spumantistica emiliano-romagnolo. Attenti però a non chiamarlo
“prosecco”: veneti e friulani sono già alle armi con il bellicoso prosek croato. In
Romagna è indicato con più coerenza territoriale con il marchio Novebolle ed la
DOC Romagna Spumante. Ancora più convincenti ed autentiche le vinificazioni
in cemento, o acciaio, con lunghe maturazioni sur lie per le versioni ferme rientranti sotto la denominazione Romagna DOC. Vini che via via confermando le
potenzialità di quest’uva, sempre sfruttata ma mai compresa.
È dunque giunta l’ora del riscatto del Trebbiano Redento.
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DEGUSTARE, TECNICA E EMOZIONE. Degustare un vino significa accertarne le caratteristiche organolettiche, definendone limpidezza, colore, consistenza,
profumo e sapore, attraverso gli organi di senso e con lo scopo principale di giudicarne il livello qualitativo e le emozioni che può dare. Un’analisi approfondita e
come tale ha regole e tecniche da acquisire. Per questo il degustatore deve avere
una buona educazione sensoriale, con particolare riferimento a quella olfattiva e
gustativa.
L’ESAME VISIVO L’inizio del percorso nella tecnica della degustazione. Il colore è la caratteristica più evidente e immediata e spesso anche quella che conquista il degustatore. Permette di capire alcuni caratteri del vino e di prevederne altri.
Il colore è determinato dall’insieme delle sostanze polifenoliche. La consistenza:
l’esame visivo valuta anche la consistenza di un vino che consente di avere indicazioni sulla struttura del vino. Le informazioni sono legate alla maggiore o minore
presenza nel vino di polialcoli, polifenoli, alcol etilico, zuccheri e altre sostanze
Come si valuta la consistenza? Si fa ruotare il calice in modo da mettere in movimento la massa vinosa e notare il formarsi sulle pareti di un velo e una serie di
archetti più o meno fitti con lacrime che scendono all’interno del bicchiere più o
meno velocemente. Proprio la velocità di caduta e lo spessore delle lacrime a determinare la consistenza data dalla componente glicerica e dall’alcol.
L’ESAME OLFATTIVO Serve ad individuare quella miriade di molecole aromatiche ed odorose, circa 220, contenute nel vino. Con l’olfatto si cerca prima di individuare la presenza di sensazioni odorose riconducibili ad eventuali difetti,
quindi si valuta l’intensità, la complessità e la qualità dei profumi.
Le famiglie degli aromi vengono individuati come aromi Primari quelle famiglie
di profumi che permettono di riconoscere immediatamente il tipo di vitigno con
cui è stato prodotto il vino. Sono invece detti aromi secondari tutte quelle sensazioni odorose che vengono a crearsi nella fase pre e post fermentativa, sono infine
definiti aromi terziari quelli che si creano in fase di maturazione e affinamento del
vino, in legno, e poi nella bottiglia, dove il vino acquista col tempo quelle particolari sensazioni odorose eteree con bouquet complessi di aromi.
I profumi Il mondo dei profumi del vino è stato diviso in dieci gruppi che sono
quelli che si incontrano più di frequente nella degustazione del vino: profumi floreali, che non mancano quasi mai, profumi fruttati, profumi erbacei e vegetali, di
erbe aromatiche, profumi minerali (sia questi che i precedenti sono difficili da ri-
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conoscere), profumi speziati, profumi tostati, animali, profumi eterei e un gruppo
che raccoglie sfumature profumate impossibili da collocare nei precedenti. Intensità e complessità: nell’esame olfattivo si valutano i profumi in base alla loro intensità e complessità.
L’ESAME GUSTATIVO L’ultima fase dell’analisi sensoriale del vino. All’assaggio del vino si procede con la valutazione delle singole sensazioni gustative che si
identificano nei quattro sapori fondamentali (dolce, acido, salato, amaro) e nelle
sensazioni tattili dall’effetto termico della temperatura del vino, pseudocalorico
dell’alcol, astringente dei tannini, pungente dell’anidride carbonica e consistente
dell’estratto secco. Si valutano le componenti complessive definite morbide date
dagli zuccheri, alcol e polialcoli, e dure date dagli acidi, sali minerali e, per i soli vini
rossi, dai tannini. La presenza dell’alcol nel vino contribuisce a trasmettere una
sensazione di pseudocalore, avvertibile subito dopo averlo ingerito. I polialcoli
sono responsabili della sensazione tattile di morbidezza come una nota vellutata
ed avvolgente sul palato. Tra i polialcoli dominano la glicerina e l’alcol etilico. L’acidità o freschezza nel vino è una macrosensazione derivata dalla presenza dei
principali acidi come tartarico, citrico, malico. I tannini I polifenoli sono formati
soprattutto dai tannini e dai pigmenti che si trovano nei vinaccioli e nella buccia
degli acini. I vini rossi sono caratterizzati dalla sensazione tattile della tannicità.

L’ABBINAMENTO CIBO E VINO L’abbinamento tra il cibo e il vino non si esaurisce con un semplice elenco di piatti abbinati a determinati vini. Vanno considerate le caratteristiche organolettiche del cibo e del vino, in modo da ottenere una
valorizzazione reciproca e raggiungere così un’armonia di gusti. Partiamo con il
precisare che esistono abbinamenti di tradizione, psicologici, di stagione, di valorizzazione. Esistono alimenti con una spiccata acidità (es. sottaceti, piatti con forte
presenza di aceto o di limone) in cui l’equilibrio gustativo fra il cibo e il vino risulta
un abbinamento impossibile. Anche la degustazione del cibo si sviluppa attraverso
gli esami visivo, olfattivo, gusto-olfattivo, anche se solo l’ultimo entra in modo
determinante nell’abbinamento con il vino. L’esame visivo valuta l’aspetto e può
influire positivamente o negativamente sul giudizio dei cibi. Ma è attraverso l’assaggio che si individuano e si quantificano le sensazioni legate al sapore, le sensazioni tattili e le sensazioni gusto-olfattive, possibili grazie alla presenza sul nostro
palato di circa tremila papille gustative, di forma e dislocazione diversa. Gli abbinamenti cibo vino avvengono per concordanza o per contrapposizione.
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• Alfonsine
• Bagnacavallo (Uscita A14 Diramazione)
• Bagnara di Romagna
• Conselice
• Cotignola (Uscita A14 Diramazione)
• Fusignano
• Lugo (Uscita A14 Diramazione)
• Massa Lombarda
• Sant’Agata sul Santerno

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA
La Bassa Romagna è un meraviglioso territorio che comprende 9 comuni della
provincia di Ravenna: Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Cotignola, Bagnara di
Romagna, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice e Lugo.
Non ci sono confini geografici ma una distesa di campi e di stradine da percorrere in bicicletta, costellati da cittadine tranquille, dove il tempo sembra essersi
fermato tra i portici, le botteghe, i mercati contadini e i tavoli del bar, dove si beve
Sangiovese e si gioca a carte. Ecco perché oggi chiamano la Bassa Romagna la
“Terra del Benvivere”.
La cucina tradizionale è quella romagnola di terra. I cappelletti di magro in
brodo o al ragù, le tagliatelle, gli strozzapreti sono gli indiscussi protagonisti, così
come la Spoja Lorda o minestra imbottita, una ricetta tipica del ravennate.
Quando si parla di mangiare in Bassa Romagna non si può poi non citare il
ruolo della carne. Il castrato e le salsicce cotte alla brace, la faraona o il coniglio
arrosto, da gustare con il radicchio di campo e i bruciatini e un bicchiere di Burson,
un vitigno autoctono, scoperto nei dintorni di Bagnacavallo negli anni ’50. E tra gli
assaggi da non perdere vi segnaliamo anche i prodotti tipici, come i sabadoni di
Massa Lombarda, dolci farciti con castagne e saba.
Scoprite i ristoranti, i ristoranti-pizzeria, le trattorie e gli agriturismi della Bassa Romagna selezionati per voi dal Circuito Gastronomico Romagna a Tavola in
base alla qualità della proposta enogastronomica, del loro servizio e dell’ambiente.

Le Tradizioni di Nick è un locale in continua evoluzione, al ristorante-pizzeria si sono
aggiunti un laboratorio di pasta fresca - Le Tradizioni di Nick Lab - che serve i
ristoranti della zona e della costa ravennate e l’Hamburgeria Gourmet. Qui potrete
gustare un tipo di preparazione che piace molto ai giovani: hamburger di qualità
ricercati e particolari.
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Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

ALFONSINE
Le Tradizioni di Nick
RISTORANTE-PIZZERIA

ALFONSINE
Corso Giuseppe Garibaldi, 67
0544.84138
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
Veranda e giardino estivo
www.letradizionidinick.it

Nel centro di Alfonsine, località al confine
con la provincia di Ferrara, si trova il Ristorante-Pizzeria le Tradizioni di Nick. Un
locale che Nicola Gentile – in arte Nick – ha
costruito a sua immagine e somiglianza.
Pizzaiolo dalla lunga esperienza, nel 2016
ha rilevato questo locale chiuso da anni e
lo ha trasformato in un posto di successo
nel quale oltre alla leggendaria pizza al
metro di Nick si possono gustare specialità romagnole.

Cucina romagnola e hamburgeria gourmet
Orari cucina: 12-14:15 / 18:30-23
Chiuso: Martedì e Sabato a pranzo
Pizzeria chiusa: Dom. e festivi a pranzo
Posti interni: 250 Posti esterni: 150
L’ambiente interno dispone di 3 sale, due
delle quali presentano uno stile rustico
con ampi soffitti ad archi e mattoni a vista, mentre quella più recente ha un tocco
moderno e informale, con originali complementi d’arredo ricavati da pallet. A
disposizione degli ospiti anche la veranda
riscaldata e il giardino estivo. La cucina del
ristorante rende omaggio alla tradizione
del territorio con la pasta fresca di produzione propria, la carne di qualità servita
in ottime tagliate e fiorentine o il classico
misto alla griglia e per concludere uno dei
dolci della tradizione fatti in casa.
La prenotazione è sempre gradita

Ad accompagnare le pietanze circa
100 etichette tra rossi, bianchi e bollicine, principalmente del territorio,
con qualche eccellenza da fuori regione. Buona anche la carta dei distillati.
Per la pizza non c’è che l’imbarazzo
della scelta fra pizze al metro (la vera
specialità di Nick), schiacciatine, classiche, bianche, calzoni e fuori menù,
con impasti -normali e ai sette cerealilievitati 48 ore.

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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BAGNACAVALLO
Agriturismo Palazzo Baldini
AGRITURISMO

BAGNACAVALLO
Via Boncellino, 170
345.7163615
F 35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto e Delivery
www.palazzobaldini.it

La genuinità dell’agriturismo unito alla raffinatezza della residenza di pregio. L’antico Palazzo Baldini oggi ospita una cantina,
un ristorante che valorizza le ricette antiche preparate con ingredienti dell’azienda agricola, 5 stanze e un appartamento.
Sono disponibili menu speciali per vegetariani e celiaci.

Cucina romagnola
Orari cucina: 19-22 / 12:15 (Domenica)
Chiuso: Lun., Mart., Merc. tutto il giorno
e a pranzo Ven. - Sab.
Posti interni: 120 Posti esterni: 40
La prenotazione è sempre gradita
Ricca selezione di vini con una proposta
importante di etichette locali per bollicine,
bianchi, rosati e rossi.

Il Giardino dei Semplici
OSTERIA RISTORANTE E VINO

[dal 1990]

Dal 1990 un punto di riferimento in centro
per chi cerca un ambiente intimo e sapori
autentici. Offre principalmente carne, accompagnata da un’ampia carta dei vini.
Da non perdere il giardino in estate.

BAGNACAVALLO
Via Alessandro Manzoni, 28
0545.61156
F 28/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina tradizionale
Orari cucina: 12-14:30 / 19:00-23
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 60 Posti esterni: 60
La prenotazione è sempre gradita

58

Cerchi le ricette tipiche romagnole?

BAGNACAVALLO | BAGNARA DI R.
Osteria Malabocca
OSTERIA

Un locale dall’atmosfera calda, a gestione
familiare, dove gustare i migliori ingredienti di stagione lavorati in modo semplice e appagante.
Tutto viene preparato giornalmente, compresa la pasta, il pane e i dolci. Oltre alla
carta, sono disponibili tre menù: uno di
carne, uno di pesce e uno vegetariano.

BAGNACAVALLO
P.za della Libertà, 15
0545.64468
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale e vegetariana
Orari cucina: 12-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Mercoledì e Domenica sera
La prenotazione è sempre gradita

www.osteriamalabocca.it

La carta dei vini presenta un’interessante
proposta di vini bianchi, rossi e da dessert
con un’ottima presenza di vini regionali.

Da Guido

RISTORANTE-PIZZERIA [da più di 50 anni]
Nato dalla passione del macellaio Guido
Gentilini, il ristorante, dopo più di 50 anni,
è ancora oggi famoso per la sua carne alla
griglia, ma nel frattempo il menu si è arricchito di piatti di pesce e pizze.

BAGNARA DI ROMAGNA
P.za Guglielmo Marconi, 21
0545.905072
F n.d.
VEGAN

www.ristorantedaguido.net

Cucina tradizionale e pizze
Orari cucina: 12-14 / 18:30-22
Chiuso: Mercoledì sera
Sabato a pranzo
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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BAGNARA DI ROMAGNA
Ristorante Il Molinello
RISTORANTE-PIZZERIA

All’interno di un antico mulino sapientemente ristrutturato si può gustare il meglio della tradizione romagnola di terra e di
mare e pizze cotte in forno a legna. Il tutto
preparato con ingredienti freschi e a km0.

BAGNARA DI ROMAGNA
Via Molinello, 1/3/7
0545.76777
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina romagnola e pizze
Orari cucina: 12-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

www.ristoranteilmolinello.it

La Locanda di Bagnara
RISTORANTE

BAGNARA DI ROMAGNA
Piazza Marconi, 10
0545.76951 | 348.4896209
F 45/50 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.locandabagnara.it

Un luogo storico che oggi ospita un piccolo hotel, un wine bar e un elegante ristorante, regno dello chef Mirko Rocca. Il
menu cambia ogni 60 giorni per seguire le
stagioni ed è composto da piatti semplici,
leggeri e ingredienti di qualità. La pasta
è sempre fatta in casa e sono disponibili
scelte vegetariane.

Cucina romagnola rivista in chiave
moderna
Orari cucina: 12:30-14:30
19:30-22:30
Chiuso: Lunedì a pranzo
Posti interni: 130 Posti esterni: 50
La prenotazione è sempre gradita
Il Wine bar, l’enoteca della Locanda, propone circa 130 etichette, di cui 40 romagnole, frutto di un’accurata ricerca tra le
eccellenze nazionali e regionali. In proposta anche 17 distillati tra grappe, rum e
cognac.
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

CONSELICE | COTIGNOLA
Hotel Ristorante Ca Vecia
RISTORANTE-PIZZERIA

Albergo, ristorante e pizzeria. Il luogo ideale per gustare la cucina della tradizione
e materie prime fresche e di qualità in un
ambiente informale, circondati dalla quiete
della campagna romagnola.

CONSELICE
Via Selice, 17°
0545.87304
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola
Orari cucina: 18:30-23 / 12-14 (Dom)
Chiuso: Lunedì e a pranzo Mart.- Sab.
La prenotazione è sempre gradita

www.hotelcavecia.com

Lo Spiedo Imperiale
RISTORANTE

La Romagna incontra la Sardegna. Il ristorante, ricavato da una casa colonica del
1800, offre specialità romagnole, sarde,
piatti di pesce, pizze e creazioni speciali e
light pensate dallo chef.

COTIGNOLA
Via Madrara, 11
0545.992311
F n.d.
VEGAN

www.lospiedoimperiale.com

Cucina tradizionale e rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 | 18-23
Sempre aperti
La prenotazione è sempre gradita
La cantina custodisce una vasta gamma
di vini provenienti da tutta Italia e diverse
birre artigianali nazionali ed estere.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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COTIGNOLA
Osteria dei Binari
OSTERIA

ZAGONARA DI COTIGNOLA
Via Facciani, 1
338.2427396
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Locale appena fuori città immerso in uno
scenario rurale d’altri tempi dove regnano
pace e tranquillità. Qui il fare e il trasformare hanno radici profonde nella terra e
nella storia e dalle mani sapienti delle sfogline, si ritrova la genuinità della tradizione in tavola.

Cucina romagnola e vegetariana
Orari cucina: 12-14 / 19-22:30
Chiuso: Lunedì e Venerdì a pranzo
La prenotazione è sempre gradita

www.osteriadeibinari.it

La carta dei vini propone bollicine e vini
rosè, bianchi, rossi e passiti del territorio
(ampia presenza) e italiani. Anche liquori
(infusi & amari d’erbe), distillati (acquaviti)
e, dalla collaborazione con la premiata Distilleria Marzadro di Nogaredo, un piccolo
assortimento “ad hoc” della più nobile produzione trentina.

Ristorante Mazzoni
RISTORANTE

Locale dotato di una spaziosa sala e circondato da un ampio parco ideale per ogni
tipo di cerimonia. Il menu spazia tra ricette
di terra, di mare e pizze con un buon rapporto qualità/prezzo. Molto apprezzate le
serate di musica dal vivo.

CASSANIGO DI COTIGNOLA
Via Barbiana, 20
0545.78332 | 373.7666553
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale e pizze
Orari cucina: 12-14:30 / 18:30-23
Chiuso: Lunedì e Martedì
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

COTIGNOLA | FUSIGNANO
Ristorante Ponte di Ferro
RISTORANTE-PIZZERIA

COTIGNOLA
Via Madrara, 1
0545.992464 - 346.0063806
F 20/25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Una trattoria con oltre un secolo di storia.
La specialità della casa è il castrato alla
griglia, ma offre numerose altre proposte,
dalla cucina tradizionale alle pizze. La pasta e i dolci sono fatti in casa. È disponibile un menu senza glutine preparato in un
laboratorio dedicato e si può richiedere la
mozzarella senza lattosio. Locale iscritto
ad AIC.

Cucina romagnola e senza glutine
Orari cucina: 12-14.30 / 19-23:30
Chiuso: Martedì e Sabato a pranzo
La prenotazione è sempre gradita

www.pontediferro.net

Ristorante La Voglia Matta
RISTORANTE

All’interno dell’hotel Cà Ruffo, in un palazzo di fine ‘800, il ristorante propone
cucina della tradizione, sia di carne sia di
pesce, rivisitata. La pasta è fatta in casa
e gli ingredienti selezionati per valorizzare
le eccellenze locali.

FUSIGNANO
Via Vittorio Veneto, 63
0545.954034
F 45/60 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantelavogliamatta.it

La prenotazione è sempre gradita

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12-15 / 19:30-22
Chiuso: Sabato a pranzo e Domenica
La carta dei vini, oltre alla scelta classica,
presenta alcune sezioni dedicate: ai vini
d’annata, a quelli dimenticati in cantina, alle
selezioni anni ‘90 e ‘80 fino alle perle dell’enologia mondiale. Trovate i vini bianchi italiani, divisi per regioni, ed etichette del territorio con indicazione della cantina produttrice.
Segue una selezione di vini francesi, anch’essi suddivisi per regione di provenienza, tedeschi e sloveni. Uguale suddivisione per i vini
rossi; completano la proposta gli spumanti,
gli champagne e i vini da dessert. Più di 400
etichette per oltre 200 case vinicole.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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LUGO
Ala d’Oro

HOTEL E RISTORANTE

LUGO
Corso Matteotti, 56
0545.22388
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

All’interno di un palazzo del ‘700 trovate
gli ingredienti per un’esperienza unica:
accoglienza, professionalità, tradizione,
legame con il territorio e le stagioni. Famose sono le paste tirate al matterello (anche
senza glutine) come i cappelletti in brodo
di cappone, ma anche le reinterpretazioni
creative dello chef.

Cucina romagnola
Orari cucina: 19:30-22
Sempre aperti a cena
La prenotazione è sempre gradita

www.aladoro.it

Amici Miei
VINOSTERIA

LUGO
Piazza Giuseppe Mazzini, 46
0545.282700
F n.d.
VEGAN

www.amicimieivinosteria.it

Il Ristorante è un’ambiente familiare e
accogliente, con personale giovane e accogliente, che valorizza la tradizione romagnola ma propone pure primi piatti
rivisitati e opzioni vegetariane. La pasta
è fatta in casa (e tirata al matterello), così
come il pane, la piadina e i dolci. Segni particolari: il caffè viene servito nella cuccuma.

Cucina romagnola e rivisitata
Orari cucina: 12-15 / 19-24
Chiuso: Dom. a cena e Merc. a pranzo
La prenotazione è sempre gradita
La “Vinosteria” è una proposta di piccola ristorazione di qualità in un ambiente
informale. L’Enoteca propone, a prezzi di
scaffale, le migliori etichette locali e nazionali straordinarie per varietà di etichette e
provenienze geografica. La carta dei vini è
realizzata dal Sommelier Baldini Gian Luigi.
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

LUGO
L’Intreccio

RISTORANTE-PIZZERIA
Dalla passione di due fratelli, un ristorante
conosciuto per le sue pizze (in particolare
quelle al tegamino) e la pasta fresca fatta
a mano, tra cui gli amati cappelletti. Altra
nota di merito: servizio veloce.

VILLA SAN MARTINO DI LUGO
Via Provinciale Bagnara, 117
0545.281842
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola e pizze
Orari cucina: 12-14
18:30-23 (24 Sabato)
Chiuso: Mercoledì e a pranzo Sab-Dom
La prenotazione è sempre gradita

L’O Osteria Cucina & Cantina
RISTORANTE

Terra e mare, tradizione e innovazione. Il
ristorante creato da Mirko Balestri accoglie e soddisfa i palati di tutti in un ambiente accogliente e con un servizio professionale.

BELRICETTO DI LUGO
Via Provinciale Maiano, 3
0545.70026
F 30/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.loosteria.it

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12-14 / 19:30-23:30
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita
La carta dei vini propone bianchi e rossi
del territorio - dalle colline Imolesi fino a
quelle Riminesi arrivando fino alla Pianura Ravennate - senza dimenticare alcune
perle Emiliane. Per i vini al calice hanno
scelto tre etichette dell’Az. Agricola Randi
(Rambella brut, Rambella brut e Burson
etichetta blu). I bianchi e i rossi spaziano
dal Nord al Sud d’Italia con qualcosa di
estero mentre per le bollicine c’è un piccolo percorso dal Valdobbiadene, Franciacorta allo Champagne.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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LUGO
La Locanda dei Gagliardi
RISTORANTE

Un luogo dove farsi sorprendere da sapori nuovi grazie all’abilità dello chef Fabrizio Capannini che propone ricette della tradizione e creazioni originali, come il
risotto gamberi e tartufo. La carta è principalmente a base di pesce,

LUGO
Via Provinciale Felisio, 110
0545.288187
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12-14 / 19-22/22:30 (Sab)
Chiuso: Sabato a pranzo
La prenotazione è sempre gradita

www.locandadeigagliardi.it

Ricca carta dei vini che presenta vini bianchi e rossi del territorio, delle regioni italiane più vocate ed esteri (champagne).

Osteria del Tempo Perso
RISTORANTE

Vicino al centro di Lugo si trova un ristorante informale, dove respirare la tipica
accoglienza romagnola e una cucina leggermente rivisitata. Il protagonista è il pesce ma non mancano scelte di terra e vegetariane. Il locale può accogliere i celiaci
che possono trovare primi piatti e pizze
senza glutine acquistati da un laboratorio
e da aziende specializzate.

CA’ DI LUGO
Via Fiumazzo, 176
054570229
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola e senza glutine
Orari cucina: 18-22:30 - 23 (Sab)
12-14:30 (Dom)
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

LUGO
Ristorante I Tre Fratelli
RISTORANTE

Da tempo, un punto di riferimento a Lugo
per chi vuole gustare la tradizione locale rivisitata. La carne è protagonista sia
nei secondi sia nella pasta fresca fatta a
mano. Il tutto sempre con ingredienti di
qualità.

LUGO
Via di Giù, 56
0545.23328
F n.d.
VEGAN

www.ristoranteitrefratelli.com

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12–14:30 / 19:30 - 23
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita

Roccà

OSTERIA E BIRRERIA
Sia nella location invernale che estiva,
protagonista del Roccà è l’attenta ricerca
di vini, gin e materie prime di stagione che
danno vita a piatti tradizionali rivisitati di
carne e di pesce.

LUGO
Via Magnapassi G.Antonio, 22
393.0551670
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 19:30-02:00
Sempre aperti la sera

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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LUGO
Tatì

PIZZERIA E CUCINA

LUGO
Via degli Orsini 5
0545.25901 | 329.1907093
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantepizzeriatati.com

[dal 1995]

Un luogo dall’atmosfera ricercata che da
oltre 20 anni accoglie i clienti con piatti di
terra e di mare di ispirazione romagnola
curati dallo chef Andrea Dal Borgo. La pasta è tirata al matterello e la carne può essere cotta sulla mattonella di sale di Cervia. Grande attenzione viene data al senza
glutine con menu e pizze dedicate e dolci
fatti in casa. Locale iscritto ad AIC.

Cucina romagnola rivisitata
e senza glutine
Orari cucina: 12-14:30 / 19-24
Aperti tutti i giorni a pranzo e cena
La prenotazione è sempre gradita
La carta dei vini presenta etichette delle
principali regioni italiane: bollicine, vini
frizzanti, rossi, rosati e bianchi (i più numerosi).

Sei appassionato di enogastronomia?
Iscriviti alla newsletter di
Ricever ai periodicamente notizie su manifestazioni
ed eventi enogastronomici della Romagna.
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Cerchi le ricette tipiche romagnole?

LUGO
Trattoria Al Forno
TRATTORIA

LUGO
Via Fiumazzo, 199
0545.994585
F 20/25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.trattoriaalforno.com

[dal 1987]

La Trattoria Al Forno, si trova a San Lorenzo, frazione di Lugo, proprio sotto l’argine
del fiume Santerno. Qui prima della guerra c’era un forno con alimentari (da qui il
nome): un punto di ritrovo per chi attraversava il fiume con il traghetto. Da quando
mamma Fiorenza è andata in pensione è
Eugenia che ha preso in mano le redini del
locale.

Cucina del territorio
Orari cucina: 12-14 / 19:30-22
Chiuso: Lunedì
La trattoria, a gestione familiare, è stata
inaugurata nel 1987 proprio da mamma
Fiorenza con l’aiuto dei figli. L’ambiente è
rustico: colonne in pietra a vista, travi e soffitto in legno e qualche arredo antico. Un
bel caminetto e, alle pareti o come soprammobili, le ceramiche di Faenza. In tavola
tovaglie candide con sopra una piantina
fiorita, l’ambiente accogliente, caratteristico delle cucine di una volta. Il menù tipicamente romagnolo e molto ben assortito, è
modificato ogni tre mesi in base ai prodotti
di stagione, come porcini o tartufo piuttosto che asparagi, e qualche fuori menù
come le rane. Qui si gusta dal castrato alle
tagliatelle, dalla carne alla griglia che è uno
dei piatti forti assieme ai cappelletti alla
boscaiola, ai garganelli e gli strozzapreti,
dalla piadina, ai radicchi con bruciatini e le
sfiandrine ai ferri. I dolci sono classici romagnoli come il latte brulè e gli zuccherini.
La prenotazione è sempre gradita

La carta dei vini propone oltre 200 etichette con un’ampia rappresentanza
dei vini romagnoli - bianchi e rossi - e
delle principali regioni italiane vocate,
più qualche etichetta d’oltralpe. In lista una bella selezione di spumanti e
di vini da dessert.

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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MASSA LOMBARDA | SANT’AGATA SUL S.
Ristorante Sul Bacino
RISTORANTE-PIZZERIA

MASSA LOMBARDA
Via Martiri della Libertà, 69
0545.971730
F 25/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Un ampio locale circondato da oltre
13.000 mq di parco, con piscina e aree
giochi per bambini. Il menu privilegia i prodotti locali di qualità e le ricette della tradizione di carne e di pesce, ma non mancano ricette originali e pizze, sia classiche
che napoletane, per un’offerta variegata
in grado di soddisfare tutti i gusti. Ricca
anche la selezione di vini e le proposte di
cocktail.

Cucina tradizionale e pizza
Orari cucina: 12-14:30 / 18-23
Sempre aperti
La prenotazione è sempre gradita

www.sulbacino.com

Piccola carta dei vini con una ventina di
referenze tra vini rossi, bianchi fermi, frizzanti e bollicine.

Osteria del Boccaccio
TRATTORIA

SAN VITALE DI SANT’AGATA
SUL S. Via San Vitale 14
0545.916264
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.osteriadelboccaccio.it

Nell’antico casolare dove De Sica ha girato alcune scende di Boccaccio 70, oggi
si possono gustare le ricette delle nonne
rese contemporanee dagli chef Valentina,
Alex e Michele. La pasta è tirata al matterello, i dolci, il pane e i grissini sono fatti in
casa. Il tutto con ingredienti che valorizzano il territorio e le stagioni. Sono disponibili prodotti certificati senza glutine.

Cucina romagnola rivisitata in
chiave moderna
Orari cucina: 19-00 / 12-14:30 (Dom)
Chiuso: Lunedì e a pranzo Mart.- Sab.
La prenotazione è sempre gradita
Una carta con oltre 250 referenze che propone bollicine italiane, prosecco, lambrusco e bollicine rosse, vini a bacca bianca e
a bacca rossa. Anche Magnum, vini dolci
passiti e “gli storici”. Interessante la proposta di birre e gin.
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

Sei appassionato di enogastronomia?
Iscriviti alla newsletter di
Ricever ai periodicamente notizie su manifestazioni
ed eventi enogastronomici della Romagna.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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DIVENTA SOCIO E SCOPRI I PRIVILEGI…

Ti piace mangiare bene, vivere esperienze gastronomiche e assaporare appieno la Romagna?
Diventa socio (privato) Romagna a Tavola e ti renderemo partecipe di tutte
le nostre attività e delle iniziative gustose che si svolgeranno in Romagna.
Siamo un team di uomini e donne accomunati dallo stessa missione: scoprire dove mangiare e bere bene nella Romagna. Selezioniamo e proviamo ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e agriturismi di qualità in Romagna per dare
un’informazione sincera e affidabile (ci mettiamo sempre la faccia). Parliamo di
luoghi e ambienti, di persone, di piatti e ricette e diamo voce alle principali rassegne enogastronomiche romagnole.
Diventando socio (privato) riceverai la RomagnaatavolaCARD che ti farà
ottenere sconti nei locali del circuito Romagna a Tavola (che aderiscono all’iniziativa) e potrai scrivere commenti sui locali all’interno della scheda ristorante
nel portale www.romagnaatavola.it. Sarai periodicamente invitato a cene studio a prezzi super vantaggiosi e potrai partecipare ai corsi “Diventa Food Blogger” tenuti nella nostra Romagnaatavola FoodSchool .
Cosa aspetti? Iscriviti ora! Costa solo F 9,90 (quota 2022)
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

RAVENNA & CIRCONDARIO

Comacchio
Valli di Co
o

e Ren

Fium

Sant’Alberto
SS16

Savarna
San Romualdo

Marina di Ravenna

Fusignano
Bagnacavallo

Lugo

Punta Marina
San Michele

RAVENNA

Borgo Montone
Cotignola

Lido Adriano
Porto Fuori
Lido di Dante

Russi

Fosso Ghiaia
Gambellara

A14

San Pietro
in Vincoli

Faenza

Osteria

SS16

SS9

A14

• Ravenna (A14 diramazione)
• Frazioni
- Borgo Montone
- Marina di Ravenna
- Osteria di Ravenna
- Punta Marina Terme
- San Michele di Ravenna
- San Pietro in Vincoli
- San Romualdo
- San Zaccaria
- Sant’Alberto
- Savarna
• Russi

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA
Ravenna è un piccolo gioiello di storia, arte ed enogastronomia. È stata la capitale dell’Impero Romano d’Occidente e il rifugio per grandi artisti, come Dante
Alighieri e Gustav Klimt. Difficile non innamorarsene. È la città del mosaico e 8 dei
suoi monumenti sono inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco,
come la stupenda Basilica di San Vitale o il mausoleo di Galla Placidia.
E non solo la città merita una visita, ma anche i suoi dintorni, dalle tranquille
spiagge circondate da pinete alle antiche cittadine, come Classe con la sua Basilica di Sant’Apollinare e Russi con la sua Villa Romana.
La cucina tradizionale di Ravenna e del circondario è quella romagnola sia di
terra che di mare. Si parte dai primi piatti tipici, come gli orecchioni (Urciòn in romagnolo), dei tortelli giganti di magro conditi col classico ragù, e si prosegue con
la deliziosa grigliata mista di carne o di pesce dell’Adriatico, accompagnata da
verdure di stagione. In particolare, l’asparagina trova il suo habitat naturale proprio tra le pinete del ravennate e viene proposta lessata o come ingrediente di
sughi, torte salate e frittate. Imperdibile è poi il “bel e cot” di Russi, un salume
speziato e cotto, protagonista della Fiera dei sette dolori (Fira di Sett Dulur) la
terza settimana di settembre.
Scoprite i ristoranti, i ristoranti-pizzeria, le trattorie e gli agriturismi di Ravenna
e del suo circondario selezionati per voi dal Circuito Gastronomico Romagna a
Tavola in base alla qualità della proposta enogastronomica, del loro servizio e
dell’ambiente.
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

AIS RAVENNA

Antonio Corsini
Delegato AIS Ravenna

L’Associazione Italiana Sommelier si prefigge lo scopo di qualificare la figura professionale del Sommelier e di valorizzare la cultura del vino, svolgendo attività di carattere didattico ed editoriale per diffondere la conoscenza e l’apprezzamento delle
bevande alcoliche e dell’abbinamento cibo-vino. Per raggiungere questi obiettivi,
l’AIS propone un percorso didattico strutturato in tre livelli, per offrire al Corsista un
bagaglio tecnico e culturale che gli permetta di acquisire il titolo di Sommelier e, se in
possesso dei requisiti richiesti, di Sommelier Professionista.

Diventa Sommelier con AIS Romagna
Il vino è la tua passione? Vuoi avvicinarti a questa cultura, lavori nel
settore e vuoi ampliare le tue conoscenze in materia? Con il corso AIS
Romagna, riconosciuto dallo Stato, puoi diventare un sommelier certificato: coltiva la tua passione e apriti la strada a nuove opportunità.
Piccoli sorsi, grandi emozioni. L’amore per il buon vino, per il cibo,
per le persone e la vita che va gustata al massimo e con tutti i cinque
sensi, in un viaggio emozionale dal palato alla mente: impara a degustare il vino, a riconoscerne i profumi e ad abbinarlo correttamente grazie a un percorso completo in tre livelli. I corsi sono aperti a tutti, previa
iscrizione all’AIS.

Antonio Corsini
Delegato AIS Ravenna
delegatoravenna@aisromagna.it
328 6347112

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

RAVENNA CENTRO
AKAMÌ Bistrot Casa&bottega
BISTROT

Un progetto nato da un’idea di Marco
Luongo, che unisce tradizione romagnola,
innovazione, ricordi e contaminazioni nipponiche, valorizzando i prodotti di stagione e ricercando le migliori materie prime.
Un esempio? La zuppa imperiale asciutta,
cozze, vongole, gamberoni e crema al dragoncello. Disponibili su richiesta piatti vegani. Il bistrot si trova in darsena, uno dei
luoghi più dinamici di Ravenna.

RAVENNA
Via D’Alaggio, 11
388.1006909
F n.d.
VEGAN

www.akamigusto.it

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 15:00 (Dom)
19-22
Chiuso: Lunedì, Sabato a pranzo e
Domenica a cena
La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Al45

RISTORANTE-PIZZERIA

RAVENNA
Via Paolo Costa, 45
320.1616761
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.al45.it

La cucina romagnola di terra e di mare nel
centro di Ravenna. Non mancano proposte originali e una vasta scelta di pizze, tra
cui quelle ispirate alla città. Il menu è disponibile anche in versione senza glutine.
Il ristorante è infatti dotato di una doppia
cucina per garantire la massima sicurezza
a chi soffre di celiachia. Disponibili anche
varie proposte per vegetariani e vegani.

Cucina romagnola e pizza
Orari cucina: 11:30-14 / 19-22:30
Sempre aperti
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA CENTRO
Amaranto
RISTORANTE

RAVENNA
Via Mura di San Vitale, 10
0544.240170
F 20/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina etica e naturale nel cuore di Ravenna ovvero un ristorante dove mangiare
piatti vegetali e stagionali. Vengono usate
farine integrali e semi-integrali, mentre
i dolci sono fatti in casa con zucchero di
canna integrale, succhi concentrati e malti.
Non mancano le proposte crudiste e quelle senza glutine, come il risotto amaranto
con ragù di verdure e crema di rape rosse.

Cucina etica e naturale
Orari cucina: 12-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Martedì e Domenica sera
La prenotazione è sempre gradita

www.amarantoristorante.it

Antica Bottega Di Felice
BOTTEGA E OSTERIA

Giordana e Roberto sono l’anima del ristorante. Con la loro solarità e l’attenzione
per la qualità del cibo e del servizio verso
i propri clienti rendono l’Antica Bottega di
Felice una bottega e un’osteria dal calore
famigliare e tipico romagnolo.

RAVENNA
Via Ponte Marino, 23/25
0544.240170
F n.d.
VEGAN

www.anticabottegadifelice.com

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Domenica
La prenotazione è sempre gradita
Una selezione accurata di vini romagnoli e
delle regioni vocate al vino.
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Cerchi le ricette tipiche romagnole?

RAVENNA CENTRO
Babaleus

RISTORANTE-PIZZERIA
Nel centro storico di Ravenna, un locale
dove trovare la cucina della tradizione con
un pizzico di fantasia, qualche proposta
internazionale e la pizza artigianale romagnola. Il tutto preparato con materie prime
selezionate. Buona offerta di vini e birre.

RAVENNA
Vicolo Gabbiani, 7
0544.216464
F 25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12-14:15 / 19:23:45
Chiuso: a pranzo Sabato e Domenica
La prenotazione è sempre gradita

www.ristorantebabaleus.com

Alchimia

RISTORANTE-PIZZERIA BIO VEGANO
Un locale accogliente dove assaggiare ricette romagnole, toscane, ma anche tante
proposte vegetariane e vegane preparate
con prodotti bio. Inoltre si possono scegliere oltre 60 pizze, tra cui quella biologica e quella per celiaci.

RAVENNA
Via Magazzini Posteriori, 31
0544.421551
F n.d.
VEGAN

Cucina Biologica
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA CENTRO
Mercato coperto
RISTORANTE

RAVENNA MERCATOCOPERTO
Piazza Andrea Costa
0544.244611
F n.d.
VEGAN

All’interno del Mercato Coperto, da poco
riqualificato, vi aspettano tante botteghe
e un ristorante dall’atmosfera suggestiva e
senza tempo, dove assaggiare una cucina
tradizionale rielaborata in chiave gourmet:
pasta fresca tirata al mattarello direttamente dalle Sfogline della Bottega della
Pasta Fresca, pescato di giornata della Pescheria, carne alla griglia preparata a vista
e taglieri del Banco Salumi e Formaggi.

Cucina romagnola gourmet
Sempre aperto 9-21
In abbinamento, una ricca carta del vini
con più di 130 etichette del territorio e
non solo.

www.casaspadoni.it

Corte Cabiria
RISTORANTE

RAVENNA
Via Filippo Mordani, 10
+39 0547 1955647
F 65 (menù degustazione terra e mare)
VEGAN

www.cabiriaravenna.it

La prenotazione è sempre gradita
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Un progetto nato da una grande passione che ha dato vita a un locale intimo e
accogliente, dove la cucina propone un
equilibrio interessante tra tradizione e innovazione. Il menu cambia seguendo le
stagioni e valorizzando ingredienti sempre
freschissimi, combinati in modo da sorprendere il palato. Al Corte Cabiria nulla è
banale, neppure la selezione di vini, frutto
di una ricerca tra le cantine meno comuni.

Cucina creativa
Orari cucina: 12:30-14:30 /19:30-22:30
Chiuso: Domenica
L’ampia carta dei vini propone etichette
frizzanti, spumanti principalmente italiani e
francesi. Troverete inoltre vini bianchi fermi
di tutte le regioni italiane, francesi (Alsazia,
Borgogna, Savoia, Valle della Loira) e rossi
italiani, con una buona rappresentanza della Romagna, e francesi (Borgogna e Occitania). Una ventina di vini tra bollicine, bianchi
e rossi italiani sono offerti al calice.

Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

RAVENNA CENTRO
Cucina del condominio
TRATTORIA

Un luogo pensato per la convivialità e per far
sentire a casa l’ospite, non solo con l’arredamento e il servizio, ma anche con la cucina.
Qui sono protagonisti i sapori dell’infanzia,
piatti semplici preparati con passione e ingredienti di qualità. Dalle polpette di bollito
alla spoja lorda, fino a idee originali, come gli
spaghettoni al Sangiovese radicchio e guanciale. Sono disponibili primi senza glutine.

RAVENNA
Via Oberdan, 36
327.6803847
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola rivisitata in chiave
moderna
Orari cucina: 12-15 /18:30-23
Chiuso: Domenica sera e Lunedì
La prenotazione è sempre gradita

www.cucinadelcondominio.it

Pasta fresca “Laboratorio 81”
Tutti i tipi di pasta -ripiene, lunghe, da brodovengono preparate rigorosamente a mano
dalle loro sfogline che utilizzando strumenti
di una volta trasformano materie prime di
altissima qualità in prodotti, non solo rispettosi della tradizione culinaria, ma in grado di
soddisfare anche appassionati e gourmet.

Il Portolano Trattoria di Pesce
TRATTORIA

RAVENNA
Via Andrea Agnello, 10/A
0544.217659
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ilportolanotrattoria.com

Una trattoria di pesce dall’ambientazione
unica con la tipica accoglienza romagnola.
Il menu offre il migliore pescato dell’Adriatico, attentamente rielaborato dallo chef
Davide, che sa conciliare tradizione, innovazione e stagionalità. La pasta è fatta
in casa con farina di grano duro Mancini e
trafilata al torchio in bronzo.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-14:30 / 19-23
Chiuso: Lunedì e a pranzo e Mart.-Ven.
La prenotazione è sempre gradita
Una ricca e accurata carta dei vini con etichette scelte per abbinarsi perfettamente
ai piatti proposti. Prevalentemente italiani
delle regioni più vocate.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA CENTRO
La Reverie

BOTTEGA CON CUCINA
Nel cuore di Ravenna, un locale caldo e
intimo, specializzato in cucina vegetale.
Zuppe, insalate, centrifugati, frullati sono
di casa, ma interessanti sono anche le ricette “senza” come i passatelli senza glutine nè uova.

RAVENNA
Via Mura San Vitale, 11
0544.1880354
F n.d.
VEGAN

Cucina naturale
Orari cucina: 10-16
Chiuso: Domenica
La prenotazione è sempre gradita

La Gardèla
RISTORANTE

RAVENNA
Via Ponte Marino, 3
0544.217147 - 347.8034980
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantelagardela.com

[dal 1974]

Dal 1974, un ristorante accogliente, che
valorizza la cucina romagnola di terra e di
mare, dal coniglio al forno agli spaghetti
alla cozza selvaggia di Marina di Ravenna. In dialetto ‘gardela’ significa graticola,
metodo di cottura specialità della casa. Il
ricco menu è accompagnato dall’attenta selezione di vini curata dal Sommelier
Mauro Mambelli.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita
La carta dei vini contempla un centinaio di
etichette in cui l’Italia enologica è perfettamente rappresentata tra bianchi, rossi e
vini da dessert, non disdegnando le mezze
bottiglie. Ricca e varia la proposta di grappe e acqueviti.
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

RAVENNA CENTRO
Osteria dei Battibecchi
TRATTORIA

RAVENNA
Via della Tesoreria Vecchia, 16
0544.219536
F 15/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Piccolo e accogliente locale nel centro storico di Ravenna dove assaporare l’autentica cucina romagnola con un buon rapporto qualità/prezzo. Sono disponibili piatti
senza glutine.
Ricca la selezione di vini, grappe e liquori
del territorio.

Orari cucina: 12-15 / 19-23
Aperti tutti i giorni
La prenotazione è sempre gradita

Osteria Del Tempo Perso
TRATTORIA

RAVENNA
Via Gamba, 12
0544.215393
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.osteriadeltempoperso.it

Nei pressi della Basilica di San Vitale, a
due passi da via Cavour c’è il Ristorante Osteria del Tempo Perso. La cucina è
leggermente creativa senza dimenticare
la tradizione. Protagonista è il pesce ma
in carta non mancano mai scelte di terra
e vegetariane. Ogni piatto è realizzato
espresso e il pane è fatto in casa. Il menù
cambia ogni 2 mesi mentre la carta dei vini
è aggiornata un paio di volte all’anno.

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12:30-14:30 / 19-22:30
Chiuso: a pranzo Lunedì - Sabato
La prenotazione è sempre gradita

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA CENTRO
Radici Cucina e cantina
RISTORANTE

Un locale che porta in tavola le stagioni e
preparazioni semplici, in grado di esaltare la qualità delle materie prime, a partire
dalle eccellenze del territorio, grazie alla
passione di Paride e Valentina.

RAVENNA
Via Mentana, 23
353.4161639
F 30/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina creativa
Orari cucina: 12-14:30 / 18:30 22:30
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita
In carta bollicine, bianchi, rossi, rosati e
da dessert prevalentemente italiani. Molte
delle etichette sono servite anche al calice
per avere la possibilità di degustare vini
importanti e abbinare a ogni piatto un calice diverso.

www.radici.ravenna.it

Ristorante Albergo Enoteca
Cappello
RISTORANTE ED ENOTECA

Un locale elegante all’interno dell’omonimo albergo nel centro storico di Ravenna.
Lo chef propone sia un menu con i piatti
della tradizione che preparazioni creative,
specialità nazionali e internazionali di carne e di pesce. Il tutto realizzato con ingredienti d’eccezione, lavorati per dar vita a
piatti dai sapori semplici.

RAVENNA
Via IV Novembre, 41
0544.219813
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale e rivisitata
Orari cucina: 12-15/19-22:30
Sempre aperti
La prenotazione è sempre gradita
L’Enoteca garantisce una ricca proposta di
vini italiani ed esteri.
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

RAVENNA CENTRO
Ristorante Alexander
RISTORANTE

Un vecchio cinema trasformato in un ristorante, dall’atmosfera elegante e contemporanea. Ai fornelli lo chef Mattia Borroni
che fa emozionare con una cucina del territorio e della tradizione proiettata verso il
futuro.

RAVENNA Via Bassa del Pignataro, 8 (angolo Via G. Mazzini)
0544.212967
F 15/40 (menù degustaz. pesce e carne)
VEGAN

Cucina gourmet del territorio
e tradizionale
Orari cucina: 12-15 / 19:30-24
Sempre aperto
Posti interni: 60 Posti esterni: 20
La prenotazione è sempre gradita

www.ristorantealexander.it

Ristorante Cà de Vèn
RISTORANTE ED ENOTECA

Ravenna
Via Corrado Ricci, 24
0544.30163
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

[dal 1975]

Dal 1975 è un punto di riferimento nel
cuore di Ravenna. Stupisce l’ospite per le
sue sale ricavate da un palazzo del ‘400
(Palazzo Rasponi), per i suoi prestigiosi
vini e per i suoi piatti: dai taglieri ai classici romagnoli, dalle proposte a tema dello
chef al menu settimanale che varia secondo le stagioni.

Cucina romagnola
Orari cucina: 11-14:30 / 18:30-22
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita

www.cadeven.it

L’enoteca, ancora oggi presente, custodisce negli scaffali ottocenteschi le bottiglie dei più prestigiosi vini romagnoli. Cà
de Ven era nata per dare degna rappresentanza al Consorzio Vini di Romagna e
tutt’ora fa parte delle tre “Case del Vino”,
le enoteche del Consorzio, per la valorizzazione e la proposta dei migliori calici di
Romagna. Sommelier Ais Rita Mazzillo.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA CENTRO
Ristorante Naif

RISTORANTE-PIZZERIA

RAVENNA
Via Candiano, 34
0544.422315
F 25/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantenaif.com

Ristorante pizzeria a conduzione familiare
in zona Darsena. Il menu è ampio e vario,
con specialità marinare, pesce fresco tutti
i giorni, piatti di carne e porcini, pasta fatta
in casa, pizze cotte nel forno a legna, insalatone. Disponibile a pranzo il menu a
buffet e, considerata la vicinanza al centro sportivo, potete trovare piatti unici ed
equilibrati, pensati per gli atleti.

Cucina tradizionale ed innovativa,
con pizza
Orari cucina: 12-15 / 18:30-02:00
(estate 19:00)
Aperto tutto l’anno 7 giorni su 7
(eccetto Natale)
La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Primo Piano by
Marchesini
RISTORANTE-GRILL-PIZZERIA

RAVENNA
Via Mazzini, 2
0544.212309 - 346.9416774
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantemarchesiniravenna.it
prenotazioni@ristorantimarchesini.com

[dal 1964]

Dal 1964, un punto di riferimento per
chi cerca un locale moderno, in grado di
proporre i piatti della tradizione in modo
nuovo e interessante, a pochi passi dalla
tomba di Dante. L’obiettivo è valorizzare la
gastronomia locale e per questo le ricette
sono preparate attentamente con ingredienti selezionati, come le carni dell’azienda agricola di proprietà.

Cucina tradizionale e del territorio
rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Domenica sera e Martedi
Posti interni: 180 Posti esterni: 50
La prenotazione è sempre gradita

86
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RAVENNA CENTRO
Trattoria al Cerchio
TRATTORIA

Nell’omonima via di Ravenna, un ristorante accogliente e familiare che da oltre 20
propone piatti della tradizione romagnola
e non solo, accompagnati da un’interessante selezione di vini.

RAVENNA
Via Cerchio, 13
0544.217396 - 333.3305318
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale
Orari cucina: 12-14 / 19-22
Chiuso: Domenica
La prenotazione è sempre gradita

Sei appassionato di enogastronomia?
Iscriviti alla newsletter di
Ricever ai periodicamente notizie su manifestazioni
ed eventi enogastronomici della Romagna.

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA CENTRO
Trattoria la Rustica
TRATTORIA

Una trattoria moderna che permette di
assaporare il meglio della tradizione del
territorio e non solo, preparato con ingredienti di qualità, possibilmente a km0,
abbinato a una ricca carta dei vini. Pasta,
pane e dolci sono fatti in casa.

RAVENNA
Via Massimo d’Azeglio, 28
0544.218128
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale
Orari cucina: 12-14/19-22
Chiuso: Martedì
La prenotazione è sempre gradita

www.trattoria-larustica.it

Osteria Il Paiolo
TRATTORIA

RAVENNA
Piazza Luigi Carlo Farini, 5
0544.34238
F 20/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www. osteriailpaiolo.com

In questo ristorante accogliente vicino al
centro storico di Ravenna troviamo Rita
che tira ancora la pasta con il matterello
mentre lo chef Sandro unisce tradizione
e creatività, ricette romagnole e nazionali. Il tutto preparato con ingredienti di
qualità, soprattutto locali come il pesce
fresco dell’Adriatico o la carne di mora
romagnola.

Cucina tradizionale e rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 19:22:30
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita
Interessante la selezione dei vini.
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RAVENNA DARSENA

DIREZIONE
LIDO ADRIANO

Darsenale - Bizantina Brewpub
PUB RISTORANTE E BIRRIFICIO ARTIGIANALE

RAVENNA
Via G. Bosi Maramotti
392.3777568
F 20/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.darsenale.it

Ricavato dal recupero di un ex magazzino
industriale, è il primo brew-pub della darsena di Ravenna. È un luogo di birre e sapori, un locale dove mangiare pizza, hamburger e ricette internazionali con vista
sull’impianto di produzione del birrificio
artigianale dove nasce la famosa birra Bizantina. Oltre alle birre di casa, si possono
sorseggiare cocktail sidro, vini, distillati e
birre ospiti.

Pizza e cucina internazionale
Orari cucina: 18:30-1:00
Domenica 11-24
Chiuso: Domenica a pranzo
La prenotazione è sempre gradita

Radicchio Rosso
RISTORANTE-PIZZERIA

RAVENNA
Via Stradone, 74
0544.432288
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.radicchiorosso.it

Ricavato da una casa colonica del ‘700
ristrutturata con stile, in una posizione
strategica anche per i buongustai di passaggio, il ristorante offre il meglio della
cucina romagnola ma anche interessanti
rivisitazioni, come i passatelli paglia e fieno con porcini nostrani e pancetta, e pizze gustose. Il tutto preparato con materie
prime fresche, di stagione e il più possibile
a km0.

Cucina tradizionale e rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA | DIREZIONE LIDO DI DANTE
La Trattoria
RISTORANTE

RAVENNA
Via Marabina, 133
0544.473566
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.latrattoriaravenna.it

Sulla strada verso Lido di Dante, nella
campagna ravennate, merita una fermata
“La trattoria”. È un ristorante moderno,
curato in ogni dettaglio, ricavato da una
casa colonica e circondato dal verde. Un
luogo tranquillo e dall’atmosfera rilassata, aperto pochi anni fa dai fratelli Matteo
e Luca Mazzoni, supportati da uno staff
d’eccezione.

Cucina romagnola rivisitata
Orari cucina: 12:30-15:00
Chiuso: Inverno: Lunedì,
a pranzo Mart.-Ven. e Dom sera
Estate: Lunedì tutto il giorno e
sempre a pranzo
Nato come ristorante di carne, è stato rivoluzionato dallo chef Marco, che ha introdotto specialità di pesce e qualche novità
più ricercata, seppur nel rispetto degli ingredienti e delle tradizioni del territorio.
Non possono quindi mancare piatti come
le tagliatelle al ragù ma potrete anche assaggiare ricette originali, tutte preparazioni
che variano con le stagioni. La pasta è tirata a mano da Gaia, che si occupa anche del
pane, dei grissini e dei dolci. Ci ha stupito
il coniglio in porchetta, cotto a bassa temperatura e accompagnato da una salsa alla
birra e patate al forno. La carne era incredibilmente tenera e il risultato era ben equilibrato, semplice ma per nulla banale, così
come l’abbinamento: un Sangiovese Superiore dei colli di Rimini, consigliato da Matteo, servito a una temperatura di 12° circa.
La prenotazione è sempre gradita

La carta dei vini è ampia e variegata
e propone etichette di rosso, bianco
e bollicine prevalentemente italiane.
Nutrita la presenza dei romagnoli.
Una quindicina i vini proposti al bicchiere. Carta dedicata anche birre
artigianali,amari e distillati.
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

RAVENNA

VIA FAENTINA
VIA ROMEA NORD

Il Casolare

RISTORANTE-PIZZERIA
Locale nel quale gustare i piatti della tradizione in un casale dell’800 ristrutturato. Il menu di carne e di pesce, così come
quello della pizza, è preparato con ingredienti selezionati. Da segnalare l’ampia
carta dei vini.

RAVENNA
Via Faentina, 272
0544.501740
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantepizzeriailcasolare.it

Cucina romagnola e pizza
Orari cucina: 12-14:30 / 19-23:30
Chiuso: Lunedì e Sabato a pranzo
La prenotazione è sempre gradita

Cà del Pino
RISTORANTE

RAVENNA
Via Romea Nord, 295
0544.446061 - 349.5168374
F n.d.
VEGAN

www.casaspadoni.it

Locale immerso nell’area protetta della
pineta di San Vitale, all’interno del Parco
del Delta del Po. L’ambiente rustico e accogliente, nella sua semplicità, è curato in
ogni dettaglio. La cucina può essere definita di valle e di mare ma non mancano i
classici della tradizione romagnola come le
tagliatelle al ragù e i passatelli.

Cucina tradizionale e di valle, con piatti
di mare e di terra
Orari cucina: 12-15 / 19-21:30
Chiuso: Lunedì e Martedì a pranzo
La carta dei vini, che include circa 100
etichette, è curata dal Sommelier Andrea
Spada e varia periodicamente. In carta
troverete sempre le “bollicine”, i “Franciacorta”, gli “Spumanti” e gli “Champagne”.
La Romagna è ben rappresentata sia nei
bianchi che nei rossi, ma troverete anche
etichette delle regioni Italiane più vocate
al vino. Le bollicine, i bianchi fermi e i rossi
sono proposti anche in mescita.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA

VIA FAENTINA
VIA ROMEA

Vecchia Falegnameria
TRATTORIA

Questa trattoria, ricavata, con un attento
restauro, da una falegnameria del 1920,
offre un ambiente spazioso e informale. Il
menu è un inno alla tradizione romagnola
e valorizza i prodotti di stagione.
Specialità: la pasta fresca.

RAVENNA
Via Faentina, 54
0544.501870
F n.d.
VEGAN

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Lunedì e Sabato a pranzo
Posti interni: 110
La prenotazione è sempre gradita

www.vecchiafalegnameria.it

La Trattoria del Buongusto
TRATTORIA ROMANA

RAVENNA
Via Cesarea, 148
0544.66634
F 25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

È il primo ristorante in Romagna a proporre la cucina tipica romana. Trattoria di
piccole dimensioni poco lontano dal centro
storico di Ravenna, ha ricreato le atmosfere calde e conviviali di un’antica trattoria
del quartiere di Trastevere. La cucina è
romana con qualche contaminazione napoletana.

Cucina tipica romana
Orari cucina: 12-14:30/19-22:30
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 40 Posti esterni: 24
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

RAVENNA

BORGO MONTONE
OSTERIA DI RAVENNA

Agriturismo Martelli
AGRITURISMO

Dal 1991 la famiglia Martelli coccola gli
ospiti in una location unica con menu stagionali che valorizzano i prodotti dell’orto.
La specialità è la pasta fatta in casa. Sono
possibili varianti per vegetariani e celiaci.

BORGO MONTONE DI RAVENNA
Viale Spinelli, 10
339.2206342
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale
Aperti a pranzo Sabato e Domenica
e festivi
La prenotazione è sempre gradita

Agriturismo Angelini
AGRITURISMO

OSTERIA DI RAVENNA
Via Lunga, 77
349.0576786
F n.d.
VEGAN

www.agriturismoangelini.it

Calore familiare, buon cibo e natura. Sono
questi gli ingredienti speciali dell’agriturismo Angelini, nato nel 2018 nella campagna ravennate. Con quel che offre l’orto e
il territorio, lo chef Ivano propone un menu
diverso ogni stagione con piatti tradizionali e proposte creative.

Cucina romagnola e rivisitata
Aperti a pranzo e cena tranne Giovedì
La prenotazione è sempre gradita

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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RAVENNA

SAN MICHELE
SAN PIETRO IN VINCOLI

Osteria Al Boschetto
RISTORANTE

SAN MICHELE DI RAVENNA
Via Faentina, 275
0544.414312
F 35/45 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Un’osteria romantica alle porte di Ravenna
aperta nel 2001 da Daniela Tonelli e Giovanni Gennari. Il loro obiettivo era di offrire una cucina innovativa ed emozionante
in un ambiente tranquillo e accogliente.
Tutto viene prodotto in casa con materie
prime di qualità, selezionate in base alla
stagione. Completa l’offerta una ricercata
e ricca cantina con etichette regionali, nazionali e Champagne.

Cucina creativa
Orari cucina: 12:30-14:30 / 19:30-22
Chiuso: Giovedì
La prenotazione è sempre gradita

www.ristorantealboschetto.it

Ottima la carta dei vini che propone Spumanti e Metodo Classico (prevalentemente Italia), vini bianchi delle principali regioni italiane vocate e una ricca presenza di
vini rossi romagnoli (Colli di Forlì, Faenza
e Rimini) accompagnati da etichette del
resto d’Italia.

La Piazzetta

RISTORANTE-PIZZERIA

SAN PIETRO IN VINCOLI DI R.
Via Epaminonda Farini, 38
0544.553170
F n.d.
VEGAN

www.lapiazzettaristorantepizzeria.it
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[dal 1999]

Un ristorante accogliente e ben curato,
fondato nel 1999 da Orietta Andreini e
Gianni Sternini. Il menù è vario e spazia
dalla carne al pesce, dalla tradizione alle
pizze, con qualche piatto rivisitato. Un
occhio di riguardo viene dato alle allergie
con tre primi senza glutine (preparati da
un laboratorio certificato) e, a richiesta, la
mozzarella senza lattosio sulla pizza.

Cucina tradizionale e pizze
Orari cucina: 18:30-24:00 /12-14 (Dom)
Chiuso: Lunedì e Martedì (Inverno)
La prenotazione è sempre gradita

Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

RAVENNA

SAN ROMUALDO
SAN ZACCARIA

Taverna San Romualdo
RISTORANTE

SAN ROMUALDO DI RAVENNA
Via Badarena, 1
0544.483447
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Da due generazioni, la taverna è un punto di ritrovo, un luogo dove sentirsi a casa
gustando sia ricette della tradizione che
preparazioni originali, grazie alla ricerca dello chef e patron Antonio Mazzetti.
Il menu prevede sia piatti di terra sia di
mare, sempre preparati con ingredienti
freschi e accompagnati da un’ampia selezione di etichette locali e nazionali.

Cucina di terra e mare (cruditè,
crostacei, catalana) e selvaggina
Orari cucina: 12-14 / 19-22
Chiuso: Martedì sera e Domenica sera
La prenotazione è sempre gradita

www.tavernasanromualdo.it

Az. Agricola Palazzo Manzoni
AGRITURISMO

SAN ZACCARIA DI RAVENNA
via Angelo Manzoni 23
0544.55463
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Veranda e giardino

Situato nelle campagne ravennati a ridosso delle Saline di Cervia è ubicato all’interno di un antico convento fortificato del
1400 costruito dai monaci classensi. Gli
interni, eleganti e raffinati, sono curati in
ogni dettaglio e mostrano, in tutta la loro
bellezza, pregevoli particolari appartenenti alla struttura originaria. L’ambiente è
quieto e tranquillo con un’atmosfera come
sospesa nel tempo.

Cucina tradizionale
Orari cucina: 19:30-22:30
Chiuso: Lun-Merc / Annuale: Ott-Gen
Posti interni: 50 Posti esterni: 50
La cucina, tradizionale e legata al territorio,
si basa su materie prime di ottima qualità,
e segue l’autentico percorso agrituristico
con ingredienti di produzione propria o di
piccole realtà locali. Qui trovate primi fatti
in casa come cappelletti o i curzul (tipici
del ravvenate), tra i secondi spicca la mora
romagnola e anche i dolci sono casalinghi.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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SANT’ALBERTO DI RAVENNA
Trattoria la Rucola
TRATTORIA

SANT’ALBERTO DI RAVENNA
Via Gattolo Superiore, 3
0544.528777
F 20 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Ubicata nelle campagne ravennati, è uno
dei migliori ristoranti di Ravenna per gustare i piatti tipici della cucina romagnola
e del Delta del Po. Casale ristrutturato che
si estende su due piani: al piano terra, si
trova una veranda e due sale mentre, al
primo piano, accoglie gli ospiti un ampio
salone. D’estate, la Trattoria “La Rucola” è
il rifugio perfetto per scappare dalla calura
e soddisfare il palato, mangiando sotto le
stelle grazie ai tavoli disposti nell’aia.

Cucina romagnola e del Delta del Po
Orari cucina: 12-15 / 19-22
Chiuso: Martedì e Mercoledì
Aperto a cena: Lun, Giov, Ven. Sab e
Dom pranzo e cena
Ogni singolo ingrediente è a Km0, prodotto da piccoli imprenditori. La genuinità
della cucina tradizionale che contraddistingue questa trattoria, si è fatta conoscere ben oltre i confini provinciali.
Molti clienti, infatti, attraversano le valli di
Comacchio e le campagne del Delta del Po
per gustare le specialità proposte da “La
Rucola”.
Protagonista indiscusso del Lunedì sera
è lo gnocco fritto mentre, nei weekend
invernali, è possibile gustare piatti fuori
menù. Altra specialità: Il castrato.
La prenotazione è sempre gradita

Un vino della casa è selezionato da
Biagio e Maurizio da produttori di Terra del Sole (FC) e Monte Poggioli (FC)
ed è etichettato Trattoria La Rucola;
Sono presenti anche una ventina di
etichette nazionali.
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SAVARNA DI RAVENNA
Ristorante Kolibrì
RISTORANTE-PIZZERIA

SAVARNA DI RAVENNA
Via Basilica, 154
0544.529024
F 40 (degustazione antipasti di mare)
VEGAN

www.kolibricafe.it

Un accogliente ristorante nella campagna
ravennate aperto nel 2008 dopo aver ristrutturato una storica osteria locale. È
specializzato nella cucina di pesce (anche
crudo) e nelle ricette della tradizione romagnola di terra e di mare, ma non mancano rivisitazioni e un’ampia scelta di pizze. Il
tutto curato sia nella selezione degli ingredienti che nella presentazione. Da provare
la paella del Kolibrì.

Cucina del territorio rivisitata
Orari cucina: 12:30-14:00 / 19:30-22
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 145 Posti esterni: 45-50
La prenotazione è sempre gradita

Ustareia

RISTORANTE-PIZZERIA

SAVARNA DI RAVENNA
Via Savarna, 115
0544.533144
F 25/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ustareia.com

Un’osteria romagnola dall’ambiente moderno e di ampio respiro dove si gustano
le ricette della tradizione e specialità regionali. La pasta è fatta in casa. Il pesce
è fresco e la carne proviene dai migliori
allevamenti locali. Da assaggiare anche le
pizze a lievitazione naturale.

Cucina romagnola (pesce, carne, grill)
e pizza
Orari cucina: 12-14:30 / 18:30-23
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 210 Posti esterni: 130
La prenotazione è sempre gradita
Interessante, seppur limitata nel numero
di referenze, la carta dei vini che propone
Bollicine, vini dolci, una quindicina di Sangiovesi e altri rossi italiani.

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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MARINA DI RAVENNA
Hookipa

RISTORANTE

MARINA DI RAVENNA
V.le delle Nazioni, 250 - Bagno n°32
0544.531788
F 35/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www. hookipa.it

In un noto stabilimento di Marina di Ravenna trovate un ristorante fresco, in stile
marino, con una rilassante terrazza panoramica, abbracciati dalla brezza del mare e
dal verde della pineta. Dalla colazione alla
cena, Hookipa è il luogo ideale per godersi
un momento di gusto in una location unica.
I tre soci che lo gestiscono da circa un anno
puntano alla qualità e a una atmosfera piacevole e leggera.

Cucina tradizionale e creativa
Orari cucina: 12-15:30 | dalle 19:30
Aperti: tutti i giorni in estate e solo
week end nelle altre stagioni
Posti: Interni 50-70 Esterni: 180-200
In cucina, il giovane e appassionato chef
Matteo, aspira a lavorare una materia prima
d’eccellenza, andando, quando più possibile, direttamente al mercato dei pescatori a
Marina di Ravenna per scegliere con le proprie mani il migliore pesce fresco. La carta
cambia ogni mese proponendo sia piatti
della tradizione che creativi, senza dimenticare mai i grandi classici come il pacchero
allo scoglio e il fritto. L’antipasto freddo di
mare prevede crostini al nero di seppia con
burro e alici di lampara marinate (in lime e
aceto), tartare di tonno con sorbetto al cetriolo, lime e pepe nero, salmone e rucola,
insalata di seppia e catalana di gamberi con
pomodorini e cipolla di tropea. Il tutto accompagnato con un’ottima puccia o schiacciata fatta a mano e pane al nero di seppia
fatto in casa. Una proposta semplice, ma
valorizzata da profumi diversi dal solito e
prodotti artigianali che rendono l’assaggio
più intrigante e gustoso.
La prenotazione è sempre gradita

Degno accompagnamento è la selezione enologica, prevalentemente di
origine italiana che include anche etichette ricercate di Champagne.
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MARINA DI RAVENNA
Il Baretto di Marina di Ravenna
RISTORANTE COCKTAIL BAR

In questo locale informale lungo Canale
Candiano si possono gustare tutto l’anno
specialità romagnole di terra, ma soprattutto di mare, piatti creativi, aperitivi e colazioni con una vista unica.

MARINA DI RAVENNA
Via Molo Dalmazia, 103
0544.531664
F n.d
VEGAN

Cucina romagnola e rivisitata
Orari cucina: 6-19
(Sab.-Dom. fino alle 20)
Chiuso: Martedì
La prenotazione è sempre gradita

Mexico Cocina Picante
RISTORANTE MESSICANO

A pochi passi dal mare, un ristorante
specializzato in cucina messicana, più
precisamente della Baja California: tra
quesadillas, burrito e tacos con carne o
pesce. Non mancano scelte vegetariane
e vegane.

MARINA DI RAVENNA
Viale delle Nazioni, 420
0544.531373
F n.d.
VEGAN

Cucina messicana
Orari cucina: 19-23
Chiuso: Lunedì, Martedì e Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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MARINA DI RAVENNA
Riesling Griglia e Cucina
RISTORANTE

Un ristorante accogliente dove mangiare
circondati da bottiglie di vino specialità di
pesce, crudità, ma anche qualche proposta di carne, vegetariana e vegana.

MARINA DI RAVENNA
Viale Thaon de Revel, 7
329.3023901
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale
Orari cucina: 12-14:30 / 19-23
Chiuso: Variabile
La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Da Matteo
RISTORANTE

MARINA DI RAVENNA
Viale delle Nazioni, 37
377.5313333
F n.d.
VEGAN

www.damatteoristorante.it

[dal 1986]

In uno dei più antichi edifici della cittadina,
la vecchia stazione di salvataggio, si trova
oggi un ristorante elegante che vuole coccolare i propri ospiti con sapori autentici,
tramandati di generazione in generazione.
La sfoglia viene tirata ancora al matterello
e le ricette sono preparate con materie prime selezionate. Completa l’offerta un’interessante carta dei vini.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-15 / 19:30-23
Chiuso: Inverno: Lun, Mart-Ven a pranzo
e Dom. sera
Estate: Lunedi tutto il giorno e
tutti i giorni a pranzo
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

MARINA DI RAVENNA
Ristorante Il Porticino
RISTORANTE

Storico locale di Marina di Ravenna a pochi passi dal mare. Le ricette di pesce sono
protagoniste, tra tradizione e rivisitazione,
ma non mancano proposte di terra come
pure pizze classiche e gourmet.

MARINA DI RAVENNA
Piazzale Adriatico, 4
0544.538094
F n.d.
VEGAN

Cucina tradizionale e rivisitata
Orari cucina: 12:30-14:30
19:30-24/02 Estate
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita

Sugo (pizza gluten free)
BISTROT ROMAGNOLO & PIZZA

MARINA DI RAVENNA
Viale delle Nazioni, 152
0544.531251
F n.d.
VEGAN

www.sugobistrot.it

Il bistrot rende omaggio alla tradizione romagnola di terra e di mare, ma ama sperimentare e proporre sempre qualcosa di
nuovo, realizzato con ingredienti genuini,
semplici e familiari come il sugo. Qui ci si
sente come a casa. Il menu comprende
pizze anche senza glutine, tutte preparazioni che potete abbinare a vini locali e
birre artigianali.

Cucina romagnola e rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 /19-23
Chiusura stagionale: Inverno
Autunno aperti week-end
Posti interni 50 Posti esterni: 50
La prenotazione è sempre gradita

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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MARINA DI RAVENNA | PUNTA MARINA TERME
Trattoria Cubana
RISTORANTE

MARINA DI RAVENNA
Via Molo Dalmazia, 37
0544.530231
F 20/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

[dal 1965]

Dal 1965 Irma e Pino accolgono i buongustai in un locale luminoso (da poco ristrutturato) lungo il canale Candiano. Il nome
deriva da una marca di caffè in voga in
quegli anni, ma di esotico non c’è nulla tra
i tavoli bianchi e il profumo dell’Adriatico.
Le specialità della casa sono lo spaghetto allo scoglio con pasta all’uovo fatta in
casa, la grigliata imperiale e il pesce al cartoccio creato proprio da Irma.

Cucina romagnola
Orari cucina: 12-14:15 / 19-21:30
Chiuso: Lunedì
La prenotazione è sempre gradita

www.trattoriacubana.it

Bababeach
PIZZERIA

Una pizzeria affacciata su una delle spiagge del litorale ravennate. Il loro punto
di forza è la digeribilità e la qualità degli
ingredienti. Ampia è la scelta del menu e
sono disponibili anche le pizze al metro oltre ad alcuni piatti tipici del territorio.

PUNTA MARINA TERME
Piazza A. Saffi, 7
0544.264308
F 5/25 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina romagnola e pizza
Orari cucina: 12:00-14:00
18:00-23:00
Chiuso: Mercoledì
Posti interni 25 Posti esterni: 30
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

PUNTA MARINA TERME
Osteria Moriconi
RISTORANTE-PIZZERIA

Un ristorante caldo e accogliente conosciuto per la sua cucina tosco-romagnola,
per la sua griglia e per la pizza. Pasta, pane
e dolci sono fatti in casa. La carta comprende alcuni piatti di pesce.

PUNTA MARINA TERME
Viale dell’Ancona, 6
0544.437365
F n.d.
VEGAN

Cucina tosco-romagnola con carne
pesce e pizza
Orari cucina: 12-15 / 19-24
Chiuso: Lunedì a pranzo
Posti interni 120 Posti esterni: 60
La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Molinetto
RISTORANTE-PIZZERIA

PUNTA MARINA TERME
Via Sinistra Canale Molinetto, 139/B
0544.430248
F 30/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantemolinetto.it

Grazie alla passione e alla professionalità
della famiglia Ricci, il ristorante è da tempo un punto di riferimento nel ravennate.
Qui, in un’atmosfera calda e accogliente, si
possono gustare ricette di terra, di mare
tradizionali e rivisitate, oltre a scelte vegane e pizze fragranti. Come vuole la tradizione, la pasta è fatta in casa ed è possibile
personalizzare le proprie torte.

Cucina romagnola e rivisitata
Orari cucina: 12-14:30 / 19:24
Chiuso: Martedì
La prenotazione è sempre gradita

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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RUSSI
Insolito Ristorante
RISTORANTE

RUSSI
Via Emilio Babini, 22
0544.582954
F 30/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.insolitoristorante.com

Nel tranquillo centro storico di Russi, nel
2009, ha aperto i battenti il ristorante Insolito. Un locale luminoso, curato in ogni
dettaglio, dove l’innovazione incontra la
tradizione. Nasce dall’idea di due professionisti del settore, lo chef Daniele Baruzzi e il direttore di sala Stefano Zappi che,
dopo essersi incontrati per caso lavorando
per un’impresa di catering, hanno avuto l’ispirazione giusta in modo… insolito.

Cucina romagnola rivisitata in chiave
moderna
Orari cucina: 12-14.30 / 19-22
Chiuso: Mercoledì. Fino al 30 Aprile
anche Martedì sera
La scelta di aprire un’attività a Russi è stata naturale. Entrambi sono infatti originari
della zona. Daniele è proprio di Russi, Stefano di Conselice. Il legame con il territorio
è uno degli elementi chiave della filosofia e
della fortuna di Insolito. Il menu contempla
proposte prevalentemente di carne che
vengono cambiate quattro volte l’anno per
seguire le stagioni e valorizzarne gli ingredienti. Potrete però trovare anche dei fuori
menu dedicati a prodotti stagionali di breve
durata, come gli spugnoli, i galletti o i tartufi. Non mancano i piatti iconici sempre
in carta come i cappelletti alle mandorle,
le scaloppe di fegato d’oca, il baccalà nelle sue varianti e la tartare di vitello di razza
Fassona condita al tavolo.
La prenotazione è sempre gradita

Al menu si affianca un’ampia carta dei
vini curata e aggiornata regolarmente
da Stefano. Troviamo circa 180 etichette, prevalentemente provenienti
dalle zone più vocate d’Italia.
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

GODO | S. PANCRAZIO DI RUSSI
Locanda del Viaggiatore
RISTORANTE PIZZERIA

Un locale dall’atmosfera familiare, dove
gustare i cappelletti secondo la ricetta
della nonna, gli affettati di produzione
propria, le pizze gourmet, la carne alla
griglia. Sono disponibili camere da letto,
piscina e spa. Struttura pet friendly.

GODO DI RUSSI
Via Rivalona,1/
333.2311388
F 20/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Cucina primi piatti, griglieria
(carne e pesce) e pizza
Aperto: tutti i giorni a pranzo e cena.
Inverno chiusi Dom sera.
La sera anche pizzeria
Posti interni 80 Posti esterni: 90
La prenotazione è sempre gradita

www.osteriadelviaggiatore.it

Ristorante La Cucoma
RISTORANTE

SAN PANCRAZIO DI RUSSI
Via Provinciale Molinaccio, 175
0544.534147
F n.d.
VEGAN

www.ristorantecucoma.com

[dal 1978]

Dal 1978, la famiglia Amadori ci delizia
con piatti dal profumo di mare, preferendo il pesce dell’Adriatico e il pescato del
giorno, da accompagnare a una ricca selezione di vini. Tra le specialità segnaliamo
le grigliate cucinate sulla brace di carbone
vegetale e le cruditè. Ogni pasto si conclude con i dolci fatti in casa in un ambiente
luminoso e familiare.

Cucina tradizione romagnola
di pesce dell’Adriatico
Orari cucina: 12-14:30 / 19:30-23:00
Chiuso: Lunedì e Domenica sera
La prenotazione è sempre gradita
Interessante per qualità delle referenze la
cantina dei vini che propone bianchi, rossi
e spumanti che si sposano alla perfezione con la cucina della tradizione marinara
romagnola.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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