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I Menu d’Autunno 
sono proposti all’interno 

dei ristoranti:

Nei ristoranti 
della Città Malatestiana 
e del territorio cesenate
da giovedì 29 ottobre 

a domenica 8 novembre 2015

Anita in Città
Cerina

Fermoposta
La Grotta 1922

Michiletta
La Fonderia - Osteria da Gas

Ponte Giorgi

Tornano, a grande richiesta, i Menu d’Autunno: 
i piatti della tradizione di stagione 

verranno proposti da alcuni tra i migliori Ristoranti 
della Città Malatestiana e del territorio cesenate, 

in occasione di Cesena a Tavola, 
da giovedì 29 ottobre a domenica 8 novembre.

Sarà un’occasione speciale per incontrare 
i protagonisti della gastronomia, impegnati a valorizzare 

la cultura e i prodotti del territorio nei piatti 
più tradizionali ed in quelli con un pizzico d’innovazione.

Gli aderenti all’iniziativa 
dell’Associazione Ristoratori di Cesena 
propongono all’interno dei propri locali

un menu degustazione a prezzo dichiarato 
comprese le bevande.

Visto il successo dell’iniziativa, conviene prenotare 
rivolgendosi direttamente ai Ristoranti. 

Per ulteriori informazioni:
www.confesercenticesenate.com Conosci Cesena Città Malatestiana

Per informazioni turistiche e di soggiorno
Ufficio Turistico 0547 356327



Conosci Cesena Città Malatestiana
Per informazioni turistiche e di soggiorno

Ufficio Turistico 0547 356327

Ristorante Osteria 
Cerina

Crostini con fegatini di pollo, schiacciata di patate e burro ai capperi

Pappardelle di farina di castagne al ragù di cinghiale

Polentina morbida al sugo di costine e salsiccia

Sfogliatina con crema chantilly allo zabaione e cioccolato caldo

Bevande:
Terramossa n°1, Rosè Brut - Podere Palazzo e Cantina Braschi 1949 

Luna del Cacciatore, Sangiovese di Toscana igt 2012 - Fattoria il Canneto
Acqua minerale, caffè e nocino

euro 28,00
Via San Vittore 936, San Vittore di Cesena Tel. 0547 661115

Ristorante Osteria 
Michiletta

Tegoline di polenta taragna con porcini trifolati

Tagliolini di pasta con spinaci al formaggio di fossa

Filettini di maialino al sale di Cervia con purea di patate e verze croccanti

Strudel con pere e zenzero in salsa di mele cotogne

Bevande:
Il Prugneto, Sangiovese Sup. Cru - Poderi dal Nespoli

Albana dolce di Romagna - Calonga 
Acqua minerale e caffè

euro 35,00
 Via Strinati 41, Cesena Tel. 0547 24691

Ristorante 
Ponte Giorgi

Lombetto di mora romagnola agli agrumi su misticanza

Tagliatelle di farina di castagne con noci e formaggio di fossa
Strozzapreti radicchio e Mora romagnola al Sangiovese

 Reale di coniglio alle castagne con spicchi di patate alla contadina
Bocconcini di manzo con salsa di zucca e rosmarino

 Pesche dolci al rosolio 

Panna cotta al mosto di Sangiovese

 Bevande:
Sangiovese Taibo - Santa Lucia vinery, Mercato Saraceno

Acqua minerale e caffè  

 euro 30,00
Via P. Togliatti 1945, Mercato Saraceno Tel. 0547 96581

Ristorante 
Anita in Città 

Sfogliatina porri, scarola e formaggio di fossa
Flan di zucca con salsa al parmigiano e cavolo nero

Tagliatelle al timo con ragù bianco di faraona e porcini

Tagliata di scottona con verza e tartufo

Tortino caldo al pistacchio di Bronte Dop

Bevande:
Fico Grande - Poderi dal Nespoli

Acqua minerale e caffè  

euro 28,00
Foro Annonario 234, Piazza del Popolo Cesena Tel. 348 7448422

Osteria 
Fermoposta

 Fagottino di pasta fillo con zucca, gorgonzola e salsa alle noci

Tagliatelle ai funghi porcini

Filetto di maiale alle castagne, prugne e salsa al vino rosso

Torta di carote e salsa al cioccolato

Bevande:
Sangiovese Rubicone

Acqua minerale e caffè

 euro 24,00
Via Giovanni XXIII 15, Cesena Tel. 0547 610230

Il menù è proposto fino al 29 novembre

Ristorante 
La Grotta 1922

Tiepido di moscardini in guazzetto con polenta al profumo di salvia

 Crespella di sgombro e patate con vellutata di zucca
Puntarine di farro con ristretto di mazzola e broccoli

 Baccalà al cartoccio con olive, fiori di capperi, patate e filetti di pomodoro
Fritto di pesce misto di paranza con verdure

Mousse di yogurt con composta di ananas e arance

Bevande:
Sburoun bianco, Rubicone Igt - Cantina Braschi 1949

oppure 
Scarabocchio bianco frizzante - Cantina Braschi 1949

Acqua minerale e caffè

 euro 35,00
Vicolo Cesuola 19, Cesena Tel. 0547 22734

Ristorante 
La Fonderia - Osteria da Gas

Aperitivo
Sformatino di cardi con squacquerone

Crostini tipici della “Fonderia”

Manfrigùl con stridoli e formaggio di fossa
Tortellaccio di patate con fonduta, tartufo e mandorle sfilettate tostate

Filettino di Mora romagnola con lardo e alloro
Patate di montagna alla vecchia maniera ed erbette di campagna

Torta di ricotta con crema chantilly

Bevande:
Romagna Sangiovese Superiore - Campo del Sole

Chardonnay - Tenuta dal Nespoli
Flute di Moscato d’Asti “Zagara” - Marchesi di Barolo

Acqua minerale, caffè e digestivo della maison

euro 26,00
Via Casale 3162, Casale di Cesena Tel. 0547 327036

Il menù è proposto fino al 30 novembre


