
Entrate 
Per cominciare o continuare

Insalatina d’inverno N 5,00
Foglie, zucca provenzale e altre verdure marinate, 

tutte dei nostri campi, con semi vari e aromi in foglia.

Hummus N 5,00
Ceci di nostra produzione, olio evo del Conventino

noci tostate, bruschette di pane toscano al lievito madre 

del forno "i Fattori".

Verdure stufate N 6,00
Le verdure che troviamo ogni mattina nel campo,

le cuociamo a bassa temperatura per preservarne le 

qualità.

D’inverno si sa che abbondano bietole, cavoli, radicchi, 

finocchi, patate e zucca.

Torta salata  N 7,00 
Ci divertiamo a crearla sempre con verdure diverse... 

con la pasta brisé, le uova, il latte fresco e il pecorino 

stagionato 

e ad accompagnarla un purè di patate all’olio evo.

L’uovo sbattuto  N 7,00
Uovo sbattuto in padella con una fetta di Raviggiolo 

del caseificio Pascoli e salsiccia di Mora romagnola. 

I nostri “ramen”

Abbiamo preso spunto da questo piatto e dalla relativa parola 
orientale, perché è una ricetta bella e complessa che ha in sé 

ingredienti interessanti che vengono dall’orto, dal mare e dalla terra. 
Abbiamo rivisitato la ricetta orientale con prodotti interamente 

nostrani. Il tagliolino è fatto a mano, è ruvido, romagnolo…verace.
Una curiosità: Ramen (secondo le fonti) significa ‘tagliatella (pasta) 

fatta a mano’. Abbiamo sentito un richiamo genuino al quale non 
abbiamo detto di no. 

I brodi saranno i racconti liquidi dell’inverno. 

Ramen adriatico N 16,00
Tagliolino all’uovo in brodo aromatico di pesce dell’Adriatico, 

verdure di stagione, tranci di pescato.

Ramen riminese N 14,00
Tagliolino all’uovo in brodo bruno di pollo, verdure di stagione, 

coppa di Mora Romagnola cotta a bassa temperatura, 

aromi in foglie e l’ovetto Bio marinato con tuorlo fondente.

Ramen vegetale N 12,00
Tagliolino all’uovo in fumetto di ortaggi aromatico, 

verdure e legumi di stagione, l’ovetto Bio marinato 

con tuorlo fondente.

Crema del campo 
N 9,00

Le nostre creme son di verdura fresca, accompagnate dal pane 
e hanno tutte un elemento in comune: la composizione di un 

paesaggio, 
di un orto… come una passeggiata nei campi, un giretto nel bosco, 

una gita al mare, un momento caldo di conforto. 
Ogni settimana nel nostro campo c’è qualcosa che abbonda. 

Ecco, Liliana (la mamma di Anna) le raccoglie 
e noi vi prepariamo la zuppa. Chiedici qual è!

Mare, orto e campagna

Qui di seguito alcuni piatti d’esempio per prepararti alla stagione 
e al nostro mood.

 

Il cefalo dorato N 13,00
Trancio di cefalo dell’Adriatico con pelle dorata in padella, 

cavolo cappuccio verde fermentato, uvetta e mandorle bio.

  
Il campese N 12,00
E’ una razza, è un soprannome, è il nome di una località: il 

campo.

Petto di pollo, au jus al limone, e alloro, con scarola stufata e 

cialda di parmigiano 24 mesi.

Il polpettone                        N 11,00
Un piatto da grandi occasioni: polpettone di verdure e legumi, 

glassato con fondo bruno vegetale, accompagnato da patate 

arrosto.


