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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 200 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)

7

Ristorante Paolo Teverini
Ristorante Sale Fino
San Demetrio Restaurant
Sangiovanni Osteria di Confine
Sasaràl
Terramare
Terre Alte
Trattoria Caterina
Trattoria dell’Autista
Trattoria I Maceri
Vineria del Popolo

CERVIA

Bandito
Bottega Garibaldi Bistrot
Cà Nori
Il Moro
La Pantofola
Le Ghiaine
Locanda dei Salinari
Lunardina
Officine del Sale
Osteria delle Mura
Osteria Settecentro
Ristorante Al Deserto
Ristorante al 26
Ristorante Capitano
Ristorante Cruderia Al Porto
Ristorante dalla Dina
Saledolce
Saretina
Vecchia Pescheria

MILANO MARITTIMA

Al Caminetto
Casa delle Aie
Cucina a Vista
Felix
La Bottega del Felix
Osteria Loco Squad
Osteria Bartolini
Salegrosso
Spadafino Sea Restaurant
Umami cafè e cucina
Agriturismo La Casina Savio

CESENATICO

Agriturismo Il Gallo Rosso
Cafè Lido
Capogiro
Ciotolina
Da Massimo Ost. del Pesce Fresco
12 Ristorante
Il Trabucco
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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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CESENATICO

Montaletto

CESENATICO
Valverde
Gatteo Mare
San Mauro
Mare

Sala di Cesenatico
SS16

Bellaria

A14

Gambettola
Gatteo

San Mauro Pascoli
A14

• Cesenatico (uscita a14 Valle del Rubicone)
- Centro
- Centro mare
- Darsena e vicinanze
- Levante giardini al mare
- Molo
- Ponente
- Porto canale
• Frazioni
- Sala
- Valverde
- Via Cesenatico
• Gatteo a mare
Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA
Cesenatico è una delle perle della Riviera Romagnola, famosa per il suo caratteristico Porto Canale che, si dice, sia stato disegnato da Leonardo. Qui si
affaccia il museo della marineria con le sue imbarcazioni storiche e tanti locali
amati da turisti e gente del posto. A Cesenatico si va per il mare, per i giri e le
manifestazioni cicloturistiche e per la sua ristorazione, adatta a tutti i gusti e a
tutte le tasche. In questa tranquilla cittadina si può infatti trovare di tutto, dallo
chef stellato alla piadineria di quartiere, dal wine bar elegante alla rustica trattoria a conduzione familiare. Un gustoso spaccato della Romagna in soli 45 km2.
Il pesce fresco è l’assoluto protagonista delle preparazioni di Cesenatico e
dei suoi dintorni. Si tratta preferibilmente di ingredienti locali di qualità, come il
pesce azzurro del Mar Adriatico, celebrato a inizio novembre con la rassegna “Il
pesce fa festa”. Provatelo fritto, alla griglia o come condimento di gustosi primi
piatti a base di pasta fatta in casa, dai maltagliati agli strozzapreti. Il tutto accompagnato dalla piadina romagnola.
Cesenatico è poi rinomata per la lavorazione e il confezionamento di prodotti ittici quindi potrete portarvi a casa il mare come souvenir sotto forma di acciughe sott’olio e sotto sale, alici e sarde marinate, filetti di sgombro, vongole, ecc.
Scoprite i ristoranti, i ristoranti-pizzeria, le trattorie e gli agriturismi di Cesenatico e dintorni 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?

CESENATICO CENTRO MARE
Saluma

TRATTORIA

CESENATICO
Viale dei Mille, 55
345.1604771
F 40/45 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Sale Interne: 1
Veranda riscaldata (Inverno)
Dehor estivo
Parcheggio nelle immediate vicinanze o
ai giardini al mare
www.saluma.it

È un delizioso locale nella zona centro
mare in Viale Dei Mille a Cesenatico. Alla
Saluma troverete un luogo tranquillo e rilassante nel quale potrete sentirvi subito
a Vostro agio. Roberto Dellapasqua infatti desidera offrire momenti di puro relax
accompagnati da buon cibo e buon vino,
tutto il resto può aspettare e se necessario
ci penserete domani.

Cucina del territorio
Orari cucina: 12:30-14:30 / dalle 20
Chiuso: Lunedì e Martedì
Mai più di 50 coperti in modo da poter
“coccolare” tutti nel modo migliore. Sempre con il desiderio di creare l’atmosfera
giusta, quella che vi consenta di catturare
l’attimo... un privilegio raro in una realtà sempre di corsa. Una sala interna, una
veranda dagli arredi essenziali con tanti
piccoli oggetti e complementi e un piccolo
dehor estivo. A Roberto piace proporre il
piatto migliore per bontà e qualità degli
ingredienti. Qui il prodotto, soprattutto se
si tratta di pesce, è fresco e di stagione.
I piatti variano al cambiare delle stagioni.
Consigliata la prenotazione

Le specialità della Saluma, in ossequio
alla loro filosofia, sono naturalmente
legate alle stagioni e, ove possibile, ai
prodotti del luogo. Propongono solo
un menù degustazione “pesce” ad un
prezzo fisso escluso il vino. Piccola
carta dei vini - una ventina di etichette - con bollicine, vini bianchi e rossi
italiani.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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CESENATICO CENTRO MARE
Magnolia Ristorante
RISTORANTE

CESENATICO
Via Trento, 31
0547.81598
F 120/150 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.magnoliaristorante.it

Consigliata la prenotazione

Ubicato in una zona un po’ defilata di Cesenatico, il Ristorante Magnolia già al
secondo anno di vita consegue la Stella
Michelin, tutto merito delle creazioni dello
Chef Alberto Faccani che hanno conquistato il palato della critica. Un luogo dove
l’equilibrio sorprende e incanta e dove si
viene accolti dalla gentilezza di un servizio
elegante in un ambiente raffinato dallo stile
senza tempo.

Cucina creativa gourmet
Orari cucina: Lun-Ven 19.30-22
12.30-14.30 (Sab-Dom)
Sempre aperto
Posti interni: 30 Posti esterni: 20
Lo chef si prende cura di tutti gli aspetti del
ristorante, dalla selezione delle materie prime alla scenografia del piatto, dalla panificazione alla pasticceria rendendo il Magnolia
“un luogo di piacere, dinamico e fresco, dal
respiro internazionale” dove l’ospite all’arrivo di ogni portata, sorride di stupore e di
piacere. La cucina di Alberto Faccani è una
cucina di prodotto, di tecnica e di ricerca,
fondata sulla qualità e valorizzazione delle
materie prime del territorio e sulla conoscenza di nuovi sapori e consistenze.

Importante e di immediata consultazione la carta dei vini (online) che
inizia con i cocktail, per proseguire
con le proposte al calice e la scelta del
vino partendo da diversi parametri:
regione, vitigno, produttore, fascia di
prezzo e grandi formati. Ricca anche
la carta dei liquori che propone acquavite di frutta, brandy, armagnac, bas
armagnac, calvados, cognac, grappe,
liquori, rum e whisky.
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Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

CESENATICO CENTRO MARE
Ristorante La Griglia
da Federico
TRATTORIA

CESENATICO
Viale G. Carducci, 52/A
0547.672604
F n.d.
VEGAN

Asporto

Situata sul Lungomare di Cesenatico, La
Griglia da Federico, è un piccolo ristorante
rosticceria nel quale la freschezza e genuinità del pesce dell’Adriatico trovano la loro
massima espressione.
Accogliente e intimo dispone di una terrazza molto apprezzata dalla primavera
all’autunno inoltrato. Ottima la qualità del
pesce, preparato secondo le ricette tipiche
della cucina marinara romagnola.

Cucina di pesce dell’adriatico
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Chiuso: Lunedì a cena e Martedì
Consigliata la prenotazione

Ristorante Peccato di Gola
RISTORANTE-PIZZERIA

CESENATICO
Via Anita Garibaldi, 25
366.5841984
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.peccatodigola.net

Ubicato in prossimità del molo di Cesenatico, il Peccato di Gola è un locale accogliente e moderno, dall’ambiente famigliare. Conosciuto e apprezzato da svariati
anni per la cucina romagnola di mare e di
terra e per l’ottima pizza è il luogo ideale
per mangiare in compagnia o per una intima cena a due. Porzioni abbondanti e un
ottimo rapporto qualità/prezzo.

Cucina romagnola di mare e di terra
e pizza
Orari cucina: 12-14:30
19-23:30/24 (Sab-Dom)
Sempre aperto
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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CENTRO STORICO

CESENATICO E VICINANZE

Ciotolina

RIVENDITA CON CUCINA

CESENATICO
Piazza delle erbe, 3/3a
375.5174315
F n.d.
VEGAN

Ubicato nel centro storico di Cesenatico, in
prossimità della Piazzetta delle Conserve
del pesce, Ciotolina è un laboratorio di cucina mediterraneo-vegetariana. Arredato
in stile vintage, il menù è scritto di volta in
volta su una simpatica lavagna. Propone
piatti creativi che possono anche essere
composti al momento dalla vetrinetta in
esposizione.

Cucina mediterraneo - vegetariana
vegana
Orari cucina: 08:30-14:30 (Mart-Sab)
18-22:30 (Giov-Sab)
08:30-22:30 (Dom)
Chiuso: Lunedì

Da Massimo
Osteria del Pesce Fresco
TRATTORIA

CESENATICO
Viale della Repubblica, 39
334.8860088
F 35/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Locale in prossimità del centro storico di
Cesenatico, a pochi passi dalla Piazzetta
delle Conserve. In un ambiente tipico e
informale propone piatti di pesce fresco
cucinato secondo la tradizione romagnola e non solo. Il pesce è acquistato direttamente dalle marinerie della costa per
comporre un menù che segue la stagionalità del pescato. I piatti sono tutti rigorosamente preparati con ingredienti freschi
incluse le verdure.

Cucina di pesce freschissimo
Orari cucina: 12:30-15 / 19:30-24
Chiuso: Lunedì
Inverno Aperto Mart. a cena. Merc-Sab
pranzo e cena Dom. solo pranzo
Estate Aperto Mart-Ven a cena. Sabato
e Domenica pranzo e cena
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi le ricette tipiche romagnole?

CENTRO STORICO

CESENATICO E VICINANZE | DARSENA
Osteria del Grillo
TRATTORIA

CESENATICO
Via Fiorentini, 94
0547.82140 - 339.1760909
F 25/30 Prezzo medio 2 portate

Ubicato nelle immediate vicinanze del
Porto Canale di Cesenatico, Osteria del
Grillo, è un locale dall’ambiente rustico e
informale con tavoli in legno, sedie impagliate e le classiche tovagliette di carta
gialla per il posto tavola. La cucina propone piatti di sola carne dai gustosi salumi,
alle tagliatelle di pasta fresca con i porcini
per arrivare alle fiorentine e alle tagliate di
ottima qualità.
Buona la scelta di vini locali.

VEGAN

Cucina di terra
Orari cucina: 19:30-24/12:30-15 (Dom)
Chiuso: Mercoledì
Posti interni: 45

Asporto

La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Vittorio
RISTORANTE

Situato a Cesenatico in zona ponente, si
affaccia direttamente sulla darsena offrendo una location davvero suggestiva,
dalla quale si apprezza il borgo marinaro
da un altro punto di vista. Dispone di una
parte interna elegante e curata nei dettagli
e di una ampia veranda panoramica. Particolarmente attenti a scegliere sempre
prodotti freschi e di alta qualità, propone
una cucina di mare tradizionale con pesce
fresco dell’Adriatico.

CESENATICO
Via Doria, 3
0547.672588
F n.d.
VEGAN

www.vittorioristorante.it

Cucina di mare tradizionale
Orari cucina: 12:30-14:30/19:30-22:30
Chiuso: Martedì e Mercoledì
Consigliata la prenotazione

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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CESENATICO GIARDINI AL MARE
Ristorante Riviera 69
RISTORANTE

CESENATICO
Via Piave, 69
0547.80254 - 347.9407346
F 30/50 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristoriviera69.it

Situato direttamente sulla spiaggia di Cesenatico, nelle immediate vicinanze del
molo, è conosciuto per i suoi piatti di mare,
dai gusti autentici e dai sapori dell’Adriatico. Una delle caratteristiche è la cucina
a vista, nata per condividere con l’ospite
il modo in cui la materia prima viene lavorata. Ci si può accomodare all’interno
nell’ampia sala luminosa e ben curata oppure, in estate, nella terrazza panoramica
vista mare.

Cucina della tradizione di mare e di terra
Orari cucina: 12-14:30/19-22
Sempre aperto
La prenotazione è sempre gradita

Ristorante Teresina
RISTORANTE OSTERIA

CESENATICO
Viale Trento (Giardini al mare)
0547.81108
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

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

Asporto
www.ristoranteteresina.it
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[dal 1958]

Direttamente sulla spiaggia di Cesenatico,
Teresina è un ristorante storico, in attività
dal 1958. Propone due ambienti: un’ampia
sala climatizzata, moderna e luminosa, con
vista sulla spiaggia e l’osteria più informale
e colorata ubicata nella veranda. Punti di
forza della cucina: la freschezza degli ingredienti nostrani, la pasta fatta in casa e
le ricette tradizionali della cucina marinara
di pesce. Famoso il risotto della Teresina.

La carta dei vini propone una selezione di
rinomate etichette, dallo champagne, alle
bollicine di ogni tipo e vini da tavola fermi
bianchi o rossi.

Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

CESENATICO MOLO
Marè

RISTORANTE

CESENATICO
Molo di Levante, 74
331.1476563
F 40/50 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.mareconlaccento.it

Nato nella primavera del 2010, si trova
direttamente sulla spiaggia tra il molo e
il mare. Location suggestiva dallo stile
shabby chic con ampie vetrate luminose
che in estate si apre verso la spiaggia fino
a dove lo sguardo può spaziare. Circondata dal verde di piante che ricalcano la
vegetazione mediterranea permette di intraprendere un viaggio tra profumi, colori
e sapori da imprimere nella memoria.

Cucina originale gourmet
Orari cucina: 10-23
Sempre aperti. Inverno: chiusi Mart-Merc.
Aperti a cena Venerdì e Sabato
Il motto è: Cucina, Caffè, Spiaggia, Bottega. Il Marè ha quattro anime che vi
accompagnano lungo tutto l’arco della
giornata per regalarvi un attimo di relax
esattamente nel momento in cui potete
prendervelo. In cucina domina l’artigianalità affidata alle abili mani dello Chef Omar
Casali e alla sua brigata. Piatti originali e
allo stesso tempo concreti che poggiano le
basi su preparazioni e sapori storicamente
appartenenti all’alta ristorazione da condividere con tutti per offrire un’esperienza
gastronomica.
Consigliata la prenotazione

La carta dei vini include bollicine italiane delle regioni più vocate, Champagne (oltre 20), vini della Borgogna,
Germania e Grecia. Bianchi fermi e
rossi principalmente italiani e francesi. Completa la scelta una decina di
proposte dolci. Disponibili circa dieci
referenze di vini al calice tra bollicine,
vini bianchi e rossi.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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CESENATICO MOLO | PONENTE
Sloppy Joe’s
RISTORANTE

CESENATICO
Via Molo di Levante, 16
338.7014097
F n.d.
VEGAN

www.sloppycesenatico.com

Sul molo di Cesenatico, proprio di fianco
al faro, si trova il Ristorante Sloppy Joe’s.
Un luogo magico in tutte le stagioni con la
sua sala interna con vista panoramica e il
plateatico estivo permette di godere del
contesto naturale come in pochi altri locali.
L’ambiente è romantico e informale in stile
marinaro. Qui potrete gustare i piatti della
cucina di mare, semplici ma curati preparati utilizzando ingredienti del territorio, e
pure carne. Ampia la carta dei vini.

Cucina marinara con prodotti locali
Orari cucina: 12:15-14:30/19-22:30
Chiuso: Lunedì
Consigliata la prenotazione

Capogiro

RISTORANTE-PIZZERIA

CESENATICO
Viale G. e S. Caboto, 25
0547.675442
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantecapogiro.it

Locale situato sulla darsena di Cesenatico,
a due passi dal mare e dal porto canale. A
conduzione familiare, è attivo da oltre 30
anni nel settore. L’ambiente accogliente e
luminoso è curato in ogni dettaglio e non
manca il calore dell’ospitalità romagnola.
La cucina è tradizionale legata al territorio, ma rivisitata in chiave sfiziosa. Il menù
propone specialità di pesce ma non mancano alternative a base di carne e la pizza
cotta nel forno a legna.

Cucina tradizionale di pesce e carne
pizza
Orari cucina: 12-14:30 / 18-00:30
Chiuso: Martedì
La prenotazione è sempre gradita
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Cerchi una pizzeria o un agriturismo?

CESENATICO PONENTE
La Cuccagna

RISTORANTE-PIZZERIA

CESENATICO
Via Caboto, 63
0547.83148
F 25/35 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.lacuccagna-cesenatico.it

[dal 1970]

Locale situato nella zona ponente di Cesenatico a conduzione familiare dal 1970.
L’ambiente accogliente e familiare è essenziale e informale. Ampio il menù con
una vasta scelta di piatti semplici e genuini sia di carne che di pesce. A primi e alle
grigliate

Cucina tradizionale di carne e pesce, pizza
Orari cucina: Lun-Ven 12-14:30
18-23:30/24 (Sab-Dom)
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

Osteria Trattoria al Cenacolo
TRATTORIA PIZZERIA

CESENATICO
Piazza Ugo Bassi, 3
0547.80418
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.alcenacolocesenatico.it

Locale situato in prossimità della stazione
di Cesenatico, è attualmente gestito dalla
Famiglia Rossi nel settore da ben 3 generazioni. L’ambiente è intimo e famigliare
curato nei minimi dettagli e lo staff sempre
disponibile ad accogliere e mettere a proprio agio gli ospiti. In tavola le specialità di
carne dell’autentica tradizione romagnola.
Il menù varia in base alla stagione ed è
frutto di un’accurata selezione della materia prima, rigorosamente a km0. Anche
pizze normali e giganti.

Cucina tipica romagnola con specialità
carne
Orari cucina: 12-14:30 / 19-00
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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CESENATICO PORTO CANALE
Cafè Lido

RISTORANTE DI PESCE

CESENATICO
Via Marino Moretti, 44
0547.80558
F n.d.
VEGAN

Locale situato a Cesenatico, nella cornice
del Porto Canale di Ponente, il Cafè Lidò
è accuratamente arredato in stile marinaresco con foto e dipinti di scene di pesca.
La conduzione è familiare, Corrado, Lory e
i figli vi accoglieranno con cordialità e professionalità. La cucina, a base di pesce, ha
come fiore all’occhiello le crudità di mare.
Ai fornelli Corrado alterna i classici della
tradizione marinara a creazioni originali,
sempre nel solco della qualità.

Cucina di pesce dell’Adriatico
Orari cucina: 19-23 / 12-15 (Dom)
Chiuso: Lunedì
Posti interni: 30 Posti esterni: 30
Consigliata la prenotazione

12 Ristorante
RISTORANTE

CESENATICO
Via Carlo Armellini, 12
0547.82093 - 339.4796680
F 40/60 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.12ristorante.com

Sul Porto Canale di ponente, nel cuore di
Cesenatico, di fronte al Museo della Marineria si trova 12 Ristorante. L’ambiente
è completamente ristrutturato in chiave
moderna, con decorazioni e arredamento
dal carattere personale e unico. In cucina
il meglio del Mare Adriatico compone un
menù creativo dedicato interamente al pesce e ai frutti di mare a km0.

Cucina di pesce creativa
Orari cucina: 19-23
12:30-14:30 (Sab-Dom)
Chiuso: Martedì
Consigliata la prenotazione
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Cerchi un bistrot o una bottega con cucina?

CESENATICO PORTO CANALE
Il Trabucco
RISTORANTE

CESENATICO
Viale Giuseppe Mazzini, 43
0547.404459
F n.d.
VEGAN

Locale nei pressi del Porto Canale di Cesenatico, dall’ambiente caratteristico e
informale, è arredato in stile rustico con
tavoli in legno, sedie colorate e pareti in
mattoni a vista. L’atmosfera è tipica e gradevole e il personale cortese e premuroso.
In cucina le ricette marinare danno vita
a un menù non banale con piatti tipici di
pesce, rielaborati con creatività dello chef.

Cucina di mare con un tocco di creatività
Orari cucina: 12-14:30 / 19-23:30
Chiuso: Mercoledì
La prenotazione è sempre gradita

La Buca

RISTORANTE

CESENATICO
Corso Garibaldi, 45
0547.1860764
F 85 (menù degustazione)
VEGAN

www.labucaristorante.com

Consigliata la prenotazione

La Buca, situato nel cuore del Porto Canale di Cesenatico, è un ristorante la cui
stella da anni splende nel panorama della
ristorazione locale. All’interno ogni minimo aspetto, dagli arredi, ai tavoli, alle luci,
sono stati ideati per trasmettere l’idea
dell’artigianalità, dove però nulla è lasciato
al caso. In cucina il Mare Adriatico si esprime in tutta la sua forza e sapidità, dalle
preparazioni a crudo sino ai grandi classici
della cucina marinara.

Cucina di pesce
Orari cucina: 12:30-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Lunedì a cena e Martedì a pranzo
Importante la carta dei vini curata dal Sommelier Ais Antonio Donatiello che parte in
modo inedito dalle proposte per l’aperitivo.
Inserisce un numero considerevole di referenze di alta qualità di: Metodo Classico
italiani e dal mondo, Trento doc, Francacorta, Champagne, Bianchi italiani ed esteri e
qualche bella proposta di rosato e rosso.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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CESENATICO PORTO CANALE
Locanda Remare
RISTORANTE - B&B

CESENATICO
Via Carlo Armellini, 1
0547.403748
F 50/90 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.locandaremare.it

Consigliata la prenotazione

Situato a Cesenatico all’inizio del Porto
Canale di Ponente, di fronte al Museo della Marineria, Locanda ReMare è un nuovo
locale dallo stile elegante e raffinato nel
quale l’accoglienza si percepisce da tanti
minuziosi particolari. La cucina è contemporanea con un menù a base di pesce e
opzioni vegetariane che segue le stagioni
e include proposte innovative senza però
discostarsi troppo dalla tradizione.

Cucina contemporanea
Orari cucina: 19:30-22:30
12:30-14:30 (Sab-Dom)
Chiuso: Martedì e Domenica sera
Con oltre 250 etichette la carta dei vini,
come la loro cucina, è frutto di costante ricerca. Si valorizzano i piccoli produttori, rispettosi della terra e dei suoi frutti. Il patrimonio enologico è custodito in una cantina
a temperatura controllata differenziata tra
rossi e bianchi.

Margherì

PIZZERIA NAPOLETANA

CESENATICO
Via A. Saffi, 46
339.7932963
F 18 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

In prossimità del centro di Cesenatico si
trova questa pizzeria unica nel suo genere
chiamata Margherì in omaggio alla pizza
Margherita, primo amore del Maestro Ciro
Sorrentino, il titolare. Qui potrete gustare
la vera pizza napoletana, pizze gourmet,
una serie di fritti e concludere con un dessert. L’impasto, preparato con farine locali,
è lievitato con una tecnica particolare per
garantire maggiore digeribilità.

Cucina pizza napoletana, gourmet
e fritti
Orari cucina: 18-24
Chiuso: Martedì
Completa l’offerta una discreta scelta di
birre artigianali.
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Cerchi le manifestazioni enogastronomiche?

CESENATICO PORTO CANALE
Osteria Bartolini
RISTORANTE

CESENATICO
Corso Garibaldi, 41
0547.82474
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.osteriabartolinicesenatico.com

A fianco al prestigioso Ristorante La Buca
a Cesenatico sorge l’Osteria Bartolini, sua
diretta emanazione. Due salette intime e
raccolte e un’area esterna attrezzata al
limitare dei pescherecci sui quali in cibo
servito qui è nato. In tavola piatti di una
volta che lasciano il segno sia per il sapore
sia per gli ingredienti d’eccellenza. Preparazioni che raccontano la storia del mare
Adriatico e il gusto unico della cultura gastronomica di questa terra.

Cucina di pesce del territorio
Orari cucina: 12-14:30 / 19-22:30
Aperti tutti i giorni a pranzo e cena
Posti interni: 70 Posti esterni: 50
La prenotazione è sempre gradita
Nella carta dei vini trovate bollicine e una
discreta selezione bianchi italiani, qualche
rosso e vini da dessert.

Osteria da Beppe
RISTORANTE DI PESCE

A pochi passi dal Porto Leonardesco di
Cesenatico, si trova l’Osteria da Beppe.
Locale dallo stile rustico e raffinato allo
stesso tempo. Il tovagliato bianco e l’apparecchiatura classica denotano una cura
per i dettagli che rende l’ambiente intimo
e familiare. La cucina di pesce racconta la
Romagna e si basa su un’accurata selezione delle materie prime, tutte rigorosamente a chilometro zero. Importante la cantina
dei vini a vista.

CESENATICO
Via Aurelio Saffi, 8
0547.81529
F n.d.
VEGAN

www.osteriadabeppe.com

Cucina tradizionale di pesce
Orari cucina: 12:30-14:30 / 19:30-23:30
Chiuso: Martedì e Lunedì a pranzo
Consigliata la prenotazione

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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CESENATICO PORTO CANALE
Osteria Erbaluce
RISTORANTE

CESENATICO
Viale Giuseppe Mazzini, 21
0547.404565
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Asporto
www.osteriaerbaluce.it

Locale a due passi dal Porto Canale, ristrutturato di recente, prende il posto che
fu della Guinguette. L’ambiente è intimo e
tranquillo con il fascino discreto delle corti
andaluse. Il menù è stagionale e si basa su
prodotti freschi di alta qualità. Protagonista la carne di bovini allevati allo stato
brado e secondo criteri di sostenibilità. La
cucina è tradizionale di stampo tosco-romagnolo con materie prime accuratamente selezionate da filiere locali.

Cucina di terra
Orari cucina: 19:30-22:30
12:30-14:30 (Ven-Dom)
Chiuso: Dom. sera e Lun.
(Mag.-Set.) solo Dom. sera
La prenotazione è sempre gradita
Importante la carta dei vini, curata dai
patron Giorgia e Francesco, include circa
700 etichette. Troverete bolle italiane ed
estere, vini rossi italiani e una rosa meno
nutrita di rosati e bianchi italiani ed esteri.

Ristorante Pippo
RISTORANTE

CESENATICO
Via Giordano Bruno, 7
0547.80378
F 30/40 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantepippo.it
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[dal 1963]

Di fronte al Museo della Marineria, sul
Porto Canale di Cesenatico si trova il Ristorante Pippo, storico locale a gestione
familiare dal 1963, con una luminosa sala
interna arredata con cura e alcuni tavoli di
fronte al locale direttamente sulla passeggiata. La cucina è tipica marinara a base
di pesce fresco pescato nell’Adriatico,
servito seguendo la tradizione culinaria
romagnola.
Qui potrete trovare deliziosi piatti di pesce, cucinati con semplicità e accuratezza.

Cucina tipica marinara
Orari cucina: 12:30-14:30 /19:30-21:30
Chiuso: Lunedì
Consigliata la prenotazione

Cerchi le ricette tipiche romagnole?

PORTO CANALE

CESENATICO VIA CESENATICO
Tracina

RISTORANTE

CESENATICO
Via Marino Moretti, 26
0547.1670542
F 60 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

Sul porto leonardesco, Tracina accoglie gli
ospiti con un’atmosfera intima e sobria. L’idea di cucina, partendo dalla qualità della
materia prima, si declina in preparazioni
semplici e ricercate che sorprendono per
chiarezza dei sapori (sublime il risotto alle
vongole). Cristian, attento e premuroso,
trasmette la sua passione nel raccontare
piatti e vini di un percorso semplice, ma
non facile, in continua evoluzione.

Cucina di pesce creativa con base classica
Orari cucina: 12-14 / 19-22:30
Sempre aperti
Consigliata la prenotazione

www.tracina.it

La carta dei vini propone una bella selezione di bollicine italiane ed estere, champagne (più di 50 etichette), vini bianchi fermi
italiani ed esteri, e per finire vini “dolci”.

Agriturismo Il Gallo Rosso
AGRITURISMO

CESENATICO
Via Cantalupo, 60
0547.88067 - 347.4056655
F 28/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ilgallorosso.it

A 5 minuti da Cesenatico, in un contesto
rurale, si trova l’Agriturismo Il Gallo Rosso:
antica casa colonica, ristrutturata con cura
e passione mantenendo le caratteristiche
originali. L’ambiente è rustico e familiare,
tipico delle case di campagna. In cucina le
ricette di terra della tradizione romagnola autentica: crostini misti, pasta fatta in
casa, le grigliate e gli arrosti accompagnati
dall’immancabile piadina

Cucina romagnola di terra
Orari cucina: 19-23 / 12:30-14:30 (Dom)
Chiuso: Lunedì e Martedì
La prenotazione è sempre gradita

Le trovi su www.romagnaatavola.it
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SALA DI CESENATICO | SAN MAURO MARE
Trattoria Il Matto
TRATTORIA

SALA DI CESENATICO
Via Canale Bonificazione, 383
0547.671083
F 25/30 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

[dagli anni ‘70]

Trattoria di Sala di Cesenatico, frazione
nell’immediato entroterra, famosa negli
anni ‘70 per la buona cucina e per il carattere, a dir poco eccentrico del titolare, il Matto
appunto. Chi veniva a mangiare qui doveva
essere preparato a ricevere i suoi improperi, se era di luna storta. Oggi le cose sono
cambiate e sono i nipoti ad aver raccolto il
testimone e, con la proverbiale cortesia romagnola, continuano a proporre i piatti tipici della terra di Romagna. Infatti la cucina
del “Matto” è rimasta fedele alla tradizione
romagnola autentica, quella del ragù che
“sobbolle” per ore, della pasta tirata con il
mattarello, del pollo in umido al tegame...

Cucina romagnola classica
Orari cucina: 12-14 / 19:30-22
Chiuso: Martedì e Mercoledì
Posti interni: 60 Posti esterni: 30

www.trattoriailmatto.it

La prenotazione è sempre gradita
Come vini trovate il Sangiovese e Trebbiano offerto in bottiglia e sfuso.

Onda Blu
RISTORANTE

SAN MAURO MARE
Via Orsa Minore, 1
333.6665529
F 60/80 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristoranteondablu.com

Consigliata la prenotazione
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Sulla spiaggia di San Mauro Mare, a due
passi dal mare si trova l’elegante ristorante
Onda Blu. Qui l’accoglienza di Maurizio, e
la dolcezza della moglie Jana pervadono il
locale. L’arredo elegante e contemporaneo,
trasmette la cura per i minimi dettagli, in
un ambiente dove si respira un’atmosfera
rilassata e accogliente. Nei piatti di pesce si
riscopre la tradizione marinara di Romagna
fatta di una cucina raffinata (cruditè, cotture al vapore e alla brace) e semplice.

Cucina raffinata della tradizione marinara
Orari cucina: 12-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Mercoledì
Posti interni: 60-80 Posti esterni: 25
Importante la carta dei vini che inizia con
una ricca proposta di Champagne (60 referenze), Bollicine italiane (una cinquantina), bianchi fermi italiani - con una buona
rappresentanza di tutte le regioni, esteri
- con prevalenza di francesi - vini rossi italiani ed esteri e qualche biologico.

Cerchi un ristorante, una trattoria o un’osteria?

VALVERDE DI CESENATICO
Ristorante Giorgio
RISTORANTE-PIZZERIA

VALVERDE DI CESENATICO
Viale L. B. Alberti, 30
0547.86499
F 35/50 Prezzo medio 2 portate
VEGAN

www.ristorantegiorgio.net

Il Ristorante Giorgio, a Valverde di Cesenatico, affonda le radici in una profonda e
lunga storia che risale al 1970. Da allora
è uno dei pochi locali nei dintorni ad aver
mantenuto una gestione famigliare per
oltre 50 anni. Una continuità che Andrea
e Lorella, i figli di Giorgio, hanno deciso
di conservare, facendo dell’accoglienza e
dell’ospitalità verso i Clienti un caposaldo
del Ristorante.

Cucina tradizionale innovativa e creativa
Orari cucina: 12:30-15:00 / 20:00-24:00
Chiuso: Lunedì. Aperti tutte le sere e
Domenica a pranzo e cena
Posti interni: 100-130 Posti esterni: 15
Il locale, bello ed elegante, ha uno standard elevato tanto per l’arredamento di
design, quanto per l’offerta gastronomica
incentrata sulla rivisitazione delle tipiche
ricette locali di pesce e sulla nuova pizza
gourmet. Il menù ruota attorno alle proposte stagionali di pesce ideate dallo Chef
Roberto Cerbara. La pasta fresca è tutta
fatta in casa mentre il pastificio agricolo
marchigiano Mancini è il fornitore della pasta secca. La Pizza è preparata con lievito
madre e farina biologica, farcita con abbinamenti non banali e accompagnata con
birre artigianali agricole e biologiche.
La prenotazione è sempre gradita

La Cantina dei Vini include circa
un’ottantina di etichette selezionate,
nella quale il vino biologico/biodinamico ha una presenza importate.
Il consiglio del Sommelier Daniele è
sempre volto a creare un’emozione
che, assaggio dopo assaggio, rimanga impressa negli ospiti.

Lo trovi su www.romagnaatavola.it
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