
Il nostro Pane,

rispetta rigorosamente le antiche tradizioni contadine del passato, quando le massaie 
usavano la sola forza delle proprie braccia per impastare e dare ad esso le forme tipiche 
del pane fatto in casa. 

 Abbiamo rispolverato queste antiche ricette e tradizioni per dare ai nostri clienti, 
ai non più giovani e a quelli di ultima generazione, i profumi e i sapori di un tempo, 
ormai persi.

 La lunga lievitazione con aggiunta di pasta di riporto (impasto del giorno prima) 
ci permette di utilizzare una minima quantità di lievito, rendendolo, così, molto più di-
geribile e leggero.

 Gli ingredienti che usiamo sono: farine selezionate rigorosamente Italiane, lievi-
to, acqua di montagna, ma soprattutto, tanta pazienza e passione in quello che facciamo.

I nostri Salumi,
accolgono il cliente con un profumo che evoca quello delle antiche cantine.

 Proponiamo solo il meglio della salumeria tipica preparando piatti dal grande fasci-
no che hanno il sapore della più autentica storia parmigiana ed il sapore di quella natura 
che, nella nostra terra, si trasforma in cibo.

 Un cibo che ha affascinato il mondo e continua a stregare la gente, creando 
un’emozione unica.



Anteprima

I tulir ‘d pôrch stasunê dl’Ustareia de’ Marchê

I Taglieri di salumi dell’Osteria del Mercato

Salumi selezionati del territorio

 Prezzo a tagliere

Zibël Zibello Euro 14,00
Culatël d.o.p. cun i rèz ad butir ‘d vaca mora
Culatello d.o.p. con riccioli di burro da vacche brune

Langhirã Langhirano Euro 12,00
Parsot stasunê (stasunadura ‘d trenta mis)
Prosciutto crudo (stagionatura 30 mesi)

Pajzan Countadẽ Euro 9,00
Murtadëla, panzèta stasunêda e grasul
Mortadella, pancetta invecchiata, cicciolata

Mora ‘d Rumãgna in têvla Euro 12,00
Mora di Romagna in tavola (degustazione) 
Parsot stasunê, copa, salãm e furmai ‘d muntãgna
Prosciutto crudo, coppa, salame e formaggio di montagna

Nobil Nobile (maxi tagliere per 4 persone) Euro 35,00
Culatël cun la codga ‘d Pêrma, salãm Felino,
copa ‘d Pêrma, spala cöta ‘d San Secondo e parmigiã
Culatello con cotenna, crudo di Parma, salame di Felino, coppa di Parma,
spalla cotta di San Secondo e parmigiano reggiano

Vertichêl Verticale (maxi tagliere per 4 persone) Euro 4,50
Degustaziõ ‘d parmigiã        a porzione
Degustazione di parmigiano-reggiano
 

Piadina Rumagnôla Piadina Romagnola Euro 2,50
 a porzione

Torta Frèta  Torta fritta Euro 3,50
 a porzione



I tavlòt äd salùmm äd l’Ostaria di Servitór
I taglieri di salumi dell’Osteria dei Servi

Salumi selezionati del territorioL’innovazione nella tradizione

Fiuridura ‘d zuchet int un lët ad scvacvarõ e avulãn tustêdi Euro 8,50
Fioritura di zucchine su fonduta di squaquarone e nocciole tostate

Turt̃i ‘d arcota cun funduda ‘d Castel Magno Euro 8,50
Tortino di ricotta con fonduta di Castel Magno 

Pulintina a e’ butir cun funduda ‘d furmai ‘d fösa, Euro 9,50
parfumêda cun tartofla negra ‘d Frãgn 
Polentina morbida al burro con fonduta di formaggio di fossa, 
profumata al tartufo nero di Fragno

Flan “arlecchino” a spëc Euro 9,50
Flan “arlecchino” in specchio

Crema ‘d patêta biãca ramiãna cun ‘na riduziõ  Euro 7,50
‘d parmigiã, purzẽ ‘d Borgotaro e tartofla negra ‘d Frãgn  
Cremoso di patate bianche ravennate con riduzione al parmigiano,
porcini di Borgotaro e tartufo nero di Fragno

Budẽn ad carciof cun dla spala ’d mora rumagnôla, Euro 9,50
mustêrda ‘d per e scaj ‘d amandul
Budino di carciofi con spallotto di mora Romagnola,
mostarda di pere e scaglie di mandorle

Foja ‘d fioch ‘d mora rumagnôla int un lët ‘d valeriãna, Euro 9,50
arcota parfumêda a e’ baselich e zuchet caramlé 
Foglia di fiocco di mora Romagnola su letto di valeriana, 
ricotta profumata al basilico e zucchine caramellate

Anteprima

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala



La pasta fresca ‘d l’ Ustareia ‘d e’ Marchê
La Pasta Fresca dell’Osteria del Mercato

Giuseppina e Luisella “le nostre pastine”, ci garantiscono ogni giorno
la qualità delle paste fresche nel rispetto della più antica tradizione romagnola.

Urciõ ‘d erbet cun e’ butir schiarê e parmigiã (‘d trenta mis) Euro 9,50
Tortelli d’erbetta con burro chiarificato e parmigiano (30 mesi)

Urciõ ‘d patêt biãchi “ramiãni”, cun de pòr scruclẽn e fonz Euro 9,50 
Tortelli di patata bianca “ravennata” con porro croccante e funghi

Turtlëz ‘d arcota ‘d bofla cun ‘na funduda ‘d parmigiã Euro 9,50
e crud scruclẽ
Tortellacci di ricotta di Bufala con fonduta di parmigiano e crudo croccante

Taiulì cun spërz e spala cota ‘d mora rumagnôla Euro 10,50
Tagliolini con asparagi e spalla cotta di mora romagnola

Lisegn soti a e’ savor ‘d ‘na vôlta (strulgh̃i, fonz e culadël) Euro 11,50
Tagliatelle antichi sapori (strolghino, funghi e culatello) 

Tajadël fati ‘n ca, int un ragù ‘d zingêl batù cun e’ curtel  Euro 12,00
a e’ savor ‘d lambrosch ‘d culẽna  
Pappardelle caserecce al ragù di cinghiale a battuta di coltello
aromatizzato al lambrusco dei colli

Primo Tempo

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala



Primo Tempo

Gnóch ad patêta cun crema ‘d zafarã e parsot stasunê Euro 8,00
mora rumagnôla scruclẽ
Gnocchi verdi con crema di zafferano e crudo di mora croccante

Gnóch ad patêta biãca ramiãna int un ragù biãch  Euro 9,50
ad culatël
Gnocchi di patate bianche ravennate di ragù bianco di culatello

Anulẽn int e’ brôd ad gapõ Euro 12,00
Anolini in brodo di cappone

Anulẽn impastizé int un ragù tajê cun e’ curtël  Euro 10,50
Anolini pasticciati al ragù al taglio di coltello

Pasadẽn in brôd Euro 9,50
Passatelli in brodo 

Strozaprit cun la rocla, pamdur̃i confit e parsot stasun ê Euro 8,50
‘d mora rumagnôla
Strozzapreti con rucola, pomodorini confit e crudo di mora

Risot a la Giuseppe Verdi cun spêrz, purzẽ e culadël Euro 10,50
Risotto alla “Giuseppe Verdi” asparagi, funghi porcini e culatello

Risot intavanê (cun sãzsves, pór e pasta ‘d strulgh̃i) Euro 9,50
Risotto ubriaco sangiovese, porri e pasta di strolghino

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala



Gal negar alvê int l’era, cun patêt a e’ rusmarẽ e sévia Euro 12,50
a la malvaseia 
Gallo nero arrosto, allevato a terra, con patate al rosmarino e salsa alla malvasia

Rôsa rumagnôla - filet ‘d manzôl, parsot stasunê e  Euro 20,00
furmai ‘d pigura
Rosa Romagnola  filetto di manzo, prosciutto crudo e pecorino dei colli

Gvãnza ‘d mora rumagnôla stufêda int e’ sãzvés Euro 12,00
Guancialino di mora Romagnola brasato al Sangiovese

Mèlfoj ad filét cun ‘na sêlsa ‘d tartofla negra e   Euro 24,00
mousse ‘d zvola rosa caramlêda
Millefoglie di filetto con salsa di tartufo nero e mousse di cipolla rossa caramellata

Orecchiette ‘d elefãt cun dal patêt ponte nuovo Euro 14,00
Orecchiette di “elefante” con patate pontenuovo

Põta ‘d vidël imbutida a la parmigiãna Euro 14,00
Punta di vitello farcita alla parmigiana

Carrè ‘d agnël “rax”agli erb fẽni Euro 14,00
Carre di agnello “rax” alle erbe fini

Sëla ‘d cunej caramlêda cun pignoletto e uliv tagiaschi Euro 14,00
Sella di coniglio caramellata al pignoletto e olive taggiasche

I piët ‘d ‘na vôlta

Secondo Tempo

I piatti della tradizione

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala



Secondo Tempo

Têrtra ‘d caval “fa da par te” Euro 14,50
Tartara di Cavallo “fai da te”

Batù a curtël ad vaca fassona, cun ‘na insaladẽna Euro 9,00
‘d fruta e vardura in cêlda ‘d parmigiã 
Battuta a coltello di fassona femmina con insalatina di frutta e verdura
in cialda di parmigiano

Carpaccio ‘d bo biãch ‘d culẽna, int un lët ad valeriãna, Euro 12,00
fior ‘d arcòta ‘d vaca e garnël ‘d avulãn de’ Pêrch
Carpaccio di Bue bianco dell’Appenino su letto di valeriana, 
fiocchi di ricotta bovina e granelle di nocciola del Parco

Carpaccio ‘d Chianina afumghè, scaj ‘d parmigiã  Euro 10,00
‘d vaca rosa int un lët ad songino  
Carpaccio affumicato di Chianina, scaglie di parmigiano
di vacche rosse su letto di songino

Roast-beef ad manzôl biãch ‘d la culẽna cun sêlsa tévda Euro 10,00
Roast-beef di manzo bianco dell’Appennino con salsa tiepida

Tartare - Carpacci - Roast-Beef

Pane e coperto Euro 2,50

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala



Secondo Tempo

Chêrna int la gardëla
Le carni alla griglia

Tajeda ‘d cotrafilet ad manzõl Euro 18,00
Tagliata di controfiletto di manzo

Filet ad manzõl Euro 8,50
Filetto di Manzo “ceekstone” (min. 250/300 g.)  al hg

Tomahawk Euro 5,00
Tomahawk min (min. 800 g)  al hg

Fiurintẽna ‘d chianina Euro 6,00
Fiorintina di Chianina (min. 800 g)   al hg

Suzeza ‘d mora rumagnôla in la gardëla cun zvulin   Euro 9,50
in êgardolz e sêlsa B.B.Q.
Salsiccia di mora Romagnola alla griglia con cipolline in agrodolce e salsa B.B.Q.

Degustazione di carne alla griglia Euro 17,50

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala



Patêt biãchi ramiãni a e’ foran parfumêdi ‘d rusmarẽ Euro 4,50
Patate bianche ravennate al forno, profumate al rosmarino

Insaladẽna ‘d stasõ Euro 4,50
Insalatina di stagione

Vardur int la gardëla Euro 5,50
Verdure alla griglia 

Vardur freschi “dl’ôrt ‘d nunẽ Paride”  Euro 6,50
ravanél, fnõc, salar, pavarõ e carôt 
Verdure fresche “dall’orto di nonno Paride”
(rapanelli, finocchio, sedano, peperone e carote e cipollotti)

Zvulin in êgardolz Euro 4,50
Cipolline in agrodolce

Zardinira ‘d e’ marchê Euro 4,50
Giardiniera del Mercato

Padlêda ‘d vardur ‘d l’ ôrt Euro 5,50
Padellata di verdure dell’orto

…accompagna il tuo piatto preferito con:

Pane e coperto Euro 2,50

I nostri piatti sono preparati al momento
e l’attesa richiede

un attimo della vostra pazienza…

Allergeni: per la lista allergeni si prega di chiedere al personale di sala
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