
menu di 

febbraio



La base di accompagnamento del 
pasto, il nostro pane e l’acqua 
depurata sono compresi nel 
coperto di € 2,50.
In pausa pranzo, dal lunedì al 
venerdì, coperto € 1,50.

dal 2008 abbiamo il nostro 
manifesto della sostenibilita

Aspettiamo ogni mese le indicazioni della terra per comporre il nostro 
menu.
Preferiamo materie prime da agricoltura biologica e biodinamica.
Sosteniamo le produzioni locali e di piccola scala in nome di una 
biodiversità alimentare. Amiamo la filiera corta perché ci consente 
di servire ogni mese prodotti freschi e genuini che provengono 
direttamente dai produttori del territorio. 
I nostri piatti sono espressi, li cuciniamo quotidianamente.
Per noi i piatti vegetariani e vegani non sono un'alternativa,  
ma una proposta ricca e gustosa. 

Tutte queste scelte possono creare dei cambiamenti nel menu, in base 
alla disponibilità dei prodotti, ma anche darvi piacevoli sorprese da 
seguire alla lavagna.

Ogni giorno prepariamo 
il pane con le nostre farine 

biologiche speciali 

il nostro
pane

Vi invitiamo a segnalare eventuali allergie o 
intolleranze e, se lo ritenete opportuno, a consultare la 
nostra tabella piatti/allergeni.

Qui di fianco il Rovescio è anche Pizza Bio, con proposte vegetariane e vegane.
A pranzo puoi ordinarla insieme ai piatti dell’Osteria,
a cena puoi provarla nella Stanza degli Ospiti, oppure portarla a casa. 
Su SGNAM.it puoi anche ordinarla e riceverla comodamente a domicilio.  

sempre aperti a pranZo e a cena



7  euro

7  euro

7  euro

7  euro

20  euro

7  euro

7  euro

7  euro

8  euro

20  euro

dall'Emilia e dalla Toscana 
I salumi artigianali

dai piccoli caseifici 
i formaggi

Prosciutto crudo toscano
Stagionatura almeno 18 mesi, salatura con sale grosso marino 
e la concia “segreta”

Salame rosa 
Un salume dimenticato dai bolognesi che ha la forma di una 
Mortadella, ma che ha il gusto ed il profumo di un arrosto

Salsiccia passita 
Budello naturale riempito di carni suine selezionate, 
interamente lavorate a mano

Mortadella artigianale
Carne magra di suino, trippino e lardello insaccati in budello 
naturale

Tagliere misto di salumi

Caciotta biologica Milly
Caciotta di latte di bufala biologica semistagionata

Pecorino biologico di Bordona
Latte misto di pecora e vacca biologico, stagionato  
nel foraggio selvatico

Formaggio 5ubriacone5
Affinatura in botti di rovere riempite a filo con mosto  
d’uva bio, 9 mesi di stagionatura
    
Erborinato 
Latte vaccino affinato nei fiori di camomilla
 
DegustaZione di formaggi
con miele e saba da agricoltura biologica



Vellutata
di cavolfiore con cubi di zucca e crostini

crocchette  
di topinambour con insalata di puntarelle e mele su crema 
di rapa rossa           

TORTINO   
di zucca su crema di parmigiano reggiano 30 mesi  
e porri essiccati
               

quaglia
panata in insalata amara di campo e salsa agrodolce              

7  euro

8  euro

8  euro

9  euro

per iniziare
gli ANTIPASTI

vegan



Tagliatelle
integrali con cavolo romano, zucca, porri e pinoli su crema  
di cicoria 

Ravioli
ripieni di carciofi con crema di parmigiano reggiano  
30 mesi e olio al prezzemolo

Lasagnetta scomposta integrale   
con ragù di bufalo, cime di rapa e broccoli su crema  
di gorgonzola

11  euro 

12  euro

13  euro

fatti a mano
i primi

anche  vegan

con farine integrali macinate a pietra 
e ingredienti da agricoltura biologica



TUBERI al forno

MisticanZa di FEBBRAIO         
Patate al forno 5

CICORIA SALTATA (leggermente piccante) 

5  euro

5  euro

5  euro

5  euro

Crepe
di farina di riso ripiena di cavolo cappuccio, spinaci,  
cavolo nero e caciotta morbida su crema di sedano rapa

FARINATA
di ceci con carciofi, cime di rapa e gorgonzola dolce  
su crema di topinambour

ARROSTO  
di lenticchie e verdure di febbraio con bietole saltate,  
crema di rapa rossa e maionese artigianale

12  euro

12  euro

12  euro

secondi 
vegetariani

vegan

piatti di 
contorno



Burger
di fegato con panino integrale, cipolla glassata al caffè,  
ketchup artigianale, radicchio alla saba.

Coniglio 
stufato con mele, birra artigianale e miele di melata bio

SPEZZATINO
di bufalo con polenta taragna               

16  euro

16  euro

16  euro

secondi 
di carne

solo allevamenti sostenibili e biologici



LISTA DEI FORNITORI
 
Farine biologiche macinate a pietra: 
Molino Agostini (AP)  

Uova da agricoltura biologica: 
Azienda Cerutti (FE)

Carne di bufalo: 
Az. agricola Il Girasole (RE)

Carne da allevamento biologico: 
Fattoria alle Origini (PD)

Olio extravergine d’oliva bio: 
Bio frantoio (FG)

Prosciutto crudo toscano: 
Terra di Siena (SI)

Mortadella e salumi bolognesi: 
Pasquini e Brusiani (BO)

Parmigiano Reggiano: 
La Campanella (PR)

Formaggi e yogurt bio: 
Bordona (BO)

Formaggi bio: 
Az. agricola Casumaro (FE)

Aceto di vino e saba:
Folicello (MO)

Frutta e verdura biologica: 
Az. agricola La Sega (MO)

Erbe spontanee, fiori, ortaggi, miele bio: 
Fattoria dei Grilli (BO)

Olio extravergine d’oliva di Romagna: 
Re.condi-condi.Re

Illustrazioni: Marina Cremonini

ingredienti biologici


