DALL’ORTO
LE VERDURE CRUDE
Insalata verde di lattuga

5

Radicchio verde con cipollotto fresco

6

Insalata mista di foglie, pomodoro e carote

6

LE VERDURE COTTE

amo.rimini

Verdure miste alla brace

6

Patate al forno profumate al rosmarino

5

Patate fritte

5

Erbe di campo saltate

5

Asparagina selvatica al tegame

7

DOLCI & GELATI

AmoRimini

“La grande cucina non nasconde
il sapore della terra dalla quale nasce”

Tutti di nostra produzione con gelato fatto in casa
Amo il tiramisù

6

Gelato fior di latte, caramello e arachidi pralinate

6

Romagna’s cheese cake con fragole e aceto balsamico

6

Cremè brulée

6

Gelato alla vaniglia con fragole

6

Sorbetteria
Tutti preparati senza latte e uova
Sorbetto alla pera e zenzero

5

Limone e menta

5

Mela verde

5

Sorbetto al cioccolato

6

Tonino Guerra

A noi piacciono questi prodotti e produttori
Il pesce dell’Adriatico Gori Roberto // Mercato Coperto, Rimini
Il pesce nostrano Pescheria Fish Market, Rimini
Le farine biologiche Antico Molino Ronci, Val Marecchia
La pasta Pastificio Agricolo Mancini
L’ortolano Massimo Saccomanni Mercato Coperto Rimini
L’olio della famiglia Sapigni - Amati Oleificio Sapigni // Verucchio
Il sale dolce Storiche saline di Cervia
I frutti di mare Rosolani Andrea // Mercato Coperto, Rimini
I formaggi biologici Buon Pastore // Montefiore Conca Rimini
Il vino delle colline riminesi
Cà Perdicchi, Enio Ottaviani, Franco Galli, Podere Vecciano,
San Valentino, Tenuta Santini, Cantina Fiammetta, Terre di Fiume

L’olio delle colline riminesi Frontali Roberta e Sapigni
Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura
delle materie prime utilizzate ed alle modalità di preparazione dei piatti presenti nel menù.
Per la consultazione dell’elenco dei piatti con la presenza di ingredienti con allergeni,
il consumatore può rivolgersi al responsabile di sala. Il consumatore è pregato di comunicare
al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergizzanti.
All’interno dei nostri piatti possono essere presenti i seguenti allergeni: pesce e prodotti
a base di pesce, molluschi e prodotti a base di molluschi, crostacei e prodotti a base di
crostacei, cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova, soia e prodotti a base
di soia, latte e prodotti a base di latte, anidride solforosa e solfiti, frutta a guscio, sedano
e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a base
di arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di sesamo.

Identifica i piatti AmoRimini, prodotti locali cucinati
in maniera tradizionalmente diversa….tutti da provare
I piatti sono preparati in base alla disponibilità ittica del giorno, pertanto possono essere preparati con alimenti congelati, surgelati o abbattuti. Il pesce destinato ad essere consumato crudo
o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle
prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3”.
Aperto tutti i giorni pranzo e cena
Servizio e piada di nostra produzione ad euro 3,00 | Acqua € 3,00

i secondi di mare
I FRITTI
Fritto misto di calameretti, mazzancolline,
zanchetti e verdurine

15

Fritto di calamaretti pennini e verdurine

20

ALLA BRACE
Sogliole alla brace

13

Spiedini di calamaretti 5 pz.

13

Spiedini di mazzancolle 5 pz.

14

Spiedini di calamaretti pennini

20

Spiedini misti di calamaretti e mazzancolle 6 pz.

16

Pescato del giorno alla brace

18

Tonno scottato alla brace con spinaci al tegame

16

AL FORNO
Rombo chiodato al forno con patate e asparagina

7/hg

Pescato del giorno

7/hg

i secondi di TERRA
Cotoletta di maiale alla Romagnola cotta nell’olio
con patate fritte

14

Tagliata di manzo della Val Marecchia
con sale di Cervia e rosmarino su pietra ollare

16

Filetto di maialino bardato al guanciale con asparagina

16

i primi di mare
Spaghettoni del pastificio agricolo Mancini
aglio, olio, peperoncino e calamaretti

14
14

Risotto rosso della tradizione riminese alla marinara
(minimo 2 porzioni)

di pasta fresca fatta in casa al mattarello
Strozzapreti con sugo di canocchie

12

Tagliolini allo scoglio

15

Gnocchi verdi di patate con pesto, sardoni e pinoli

14

Gnocchi di patate con tonno fresco e olive taggiasche

14

Passatelli ripieni di moletti, ristretto di crostacei e asparagina

14

i primi di terra
Tagliatelle al ragù alla Riminese

12

Strozzapreti con guanciale di Mora Romagnola
all’amatriciana

12

Ravioli ripieni di ricotta e spinaci al burro e salvia

14

Gnocchi di patate gialle di Montescudo
al pomodoro, basilico, melanzane e burrata

12

Identifica i piatti AmoRimini, prodotti locali cucinati
in maniera tradizionalmente diversa….tutti da provare

gli antipasti di mare

gli antipasti di TERRA

I CRUDI
Accompagnati da pane toscano all’olio extravergine e sale di Cervia

Ostriche Fines de Claire

3/pz

Ostriche Special de Claire

5/pz

Tartare di tonno

16

Degustazione di tre tartare

18

Il crudo del giorno dalle ostriche al carpaccio
passando per le tartare e i crostacei

27

I FREDDI
Sardoni da noi marinati all’aceto di vino

10

Polpo con pomodorini e rucola

16

Mazzancolle alla Catalana

16

Insalata di seppie con verdure di stagione croccanti

16

Ombrina marinata con misticanza, yogurt e cetrioli in agrodolce

15

Canocchie al vapore con olio e prezzemolo

14

Selezione di salumi di Mora Romagnola
accompagnati da piadina fatta in casa

13

Formaggi a latte crudo dei produttori dei colli di Rimini,
con le nostre confetture artigianali

10

Insalata di galletto ruspante marinato,
cotto a bassa temperatura con misticanza,
pecorino e crostini all’olio profumato alle erbe aromatiche

10

Caprese di pomodoro cuore di bue e mozzarella di Bufala

10

Insalata di primavera con lattuga, pomodori, carote,
finocchi, uova, tonno

10

GABARÈ
AMORIMINI
Spiedini alla brace, fritto misto,
canestrini gratinati,

I GRATINATI

per 2
persone

insalata di mare con verdure,

Capesante gratinate con verdurine

16

Canestrelli con pomodorini

14

Cannelli nostrani gratinati

16

Degustazione dei nostri gratinati

18

I CALDI

sardoncini marinati
con radicchio e cipollotto,
seppia in umido
e piada fatta da noi.
minimo 2 persone - 25 a persona

Sardoncini al testo con radicchio, cipollotto fresco
e piada fatta in casa

14

Seppie in umido con piselli alla riminese

15

Vongole poveracce alla Marinara

14

Calamari scottadito con asparagina selvatica

18

Identifica i piatti AmoRimini, prodotti locali cucinati
in maniera tradizionalmente diversa….tutti da provare

