L’agriturismo sorge nel territorio della Contea di Val d’ Amone,
istituita e resa indipendente da Faenza e da Brisighella con
editto papale all’inizio del 1400.
Basta osservare tutt’intorno al nostro giardino per ammirare
la bellezza e la peculiarità del panorama collinare che
contraddistingue il territorio nel quale si trova l’azienda agricola,
poco distante dalla struttura, con 4 ettari di ulivi e 2 ettari di
vigneto che producono il nostro olio e il nostro vino.
Oltre al ristorante l’agriturismo dispone di 8 camere da letto e
una grande piscina circondata da un ampio giardino.
L’insieme della struttura offre ospitalità a chi desidera
trascorrere del tempo nella tranquillità della natura, gustandosi
i piatti che il nostro Chef prepara utilizzando materie prime
artigianali e scegliendo una bottiglia tra le proposte dalla nostra
carta dei vini, dove potrete trovare una selezione di eccellenze
del nostro territorio.

Antipasti
Tagliere di affettati misti artigianali con la nostra piadina alle ortiche
(Az. Agr. Bertozzi)

8

Tagliere Contea (per 2 pers.)

18

Tartare di manzo con scalogno di Riolo Terme IGP,
cappero e cialda di parmigiano

12

Affettati e formaggi artigianali, la nostra giardiniera, gnocco fritto

Polenta fritta e squacquerone
Crostini misti

7,5
5

Coperto € 1.50

Primi

La pasta è fatta in casa dalla nostra sfoglina con le uova
dell’ Az. Agr. Ricciardelli

Tagliatelle al ragù bianco di faraona

9

Curzul al ragù di castrato o scalogno di Riolo IGP

8

Tortelli di patate con pancetta e cipollotti

9

Cappelletti guanciale, pinoli e scaglie di formaggio di fossa

10

Su richiesta condimento ragù o burro e salvia

Il nostro brodo
Come una volta...

Zuppa imperiale

7

Spoja lorda

8

Cappelletti

8

WiFi Psw: conteadivaldamone

Secondi
Tagliata di manzo con insalata di campo
Costata di razza romagnola

16
5 / hg

(Az. Agr. Bertozzi)

Salsiccia, pancetta, coppa e costola alla griglia

13

Coscia di pollo alla griglia con patate rustiche

9

(Az. Agr. Bertozzi)

(Az. Agr. Guidi) No OGM Antibiotic free

Castrato nostrano alla griglia
Tomino e verdure

14
9

Contorni
Patate rustiche

4

Verdure alla griglia

5

Insalata mista

4

Spinaci o erbette alla romagnola

5

Per la lista degli allergeni rivolgersi al personale

Dolci

DI nostra produzione...

Zuppa inglese

5

Panna al forno

5

Biscotti dello chef con Albana Passito

6

Mascarpone

5

Carta
dei Vini

TERRE DI ROMAGNA
Un’ accurata selezone di vini per conoscere
le differenze, in base alla territorialità.
Richiedi disponibilità al personale di sala.

