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Il Savini è un piacere nuovo di mangiare con tradizione ed evoluzione.
Un piacere che si rinnova ogni volta che gustate le nostre proposte, dalla pasta al pane 

fatto in casa, dalle ricette di pesce ai piatti tipici della riviera, dalle specialità 
di carne cucinate sulla brace.

Selezioniamo con cura tutti gli ingredienti che si utilizzano nella nostra cucina rispettando la
 stagionalità ed il territorio. Ogni piatto è preparato al momento 

per garantirvi al meglio la genuinità e soprattutto i 
profumi, l’armonia e creatività.

Il motivo è l’attenzione con cui scegliamo i migliori ingredienti, perché 
ogni cosa conservi sempre il gusto più vero e genuino.

Un’attenzione che si estende anche a torte, dolci e gelati, preparati 
ogni giorno per offrire la massima qualità, e ancora alla selezione unica di birre, alla 

disciplinata e corretta selezione dei vini che occupano 
un posto importante nella nostra cantina.

 Resident Patron   Claudio Guerra

Chef   Mirco Morri

Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti 
privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. 

Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. 

Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11

Il nostro Staff Vi porge un caloroso benvenuto!



ANTIPASTI
 15,00 Tartare di sgombero porchettato con gel di melograno

 14,00 Sardoncino con radici e tuberi e infuso di thè nero affumicato

 14,00 Muggine mantecato con la sua bottarga e chips di pane
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 14 ,00 Carpaccio di porcini con sedano e parmigiano-reggiano 36 mesi

PRIMI
 14,00 Fagottello alle canocchie

 12,00 Pasta battuta risottata con seppiolini nostrani    

 14,00 Spaghetti “Senatore Cappelli” ai ricci di mare

 16,00 Passatelli in brodo con triglia di scoglio

12,00  Gnocchi di patate ai 5 cereali con broccolo,capperi e pomodori 

Per venire incontro alle nostre esigenze di mercato, i piatti contrassegnati con (*) 
possono essere preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine. 

Alcuni prodotti sono stati acquistati freschi e abbattuti a -18°C da noi dopo la preparazione 
per mantenere inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione, 

seguendo le procedure del piano di autocontrollo.



TRADIZIONE
 12,00 Tagliolino allo Scoglio “sgusciato” 

 16,00 Grigliatina di pesci e crostacei dell’Adriatico

 12,00 Crudo, squaquerone e piadina di San Patrignano

 10,00 Tagliatella rustica con ragù di carne “Romagnolo”

18,00 Filetto di manzo alla griglia, guanciale e patate arrosto 

 L’olio scelto per voi… 
 Multicultivar ‘Tumasse’ A.A. Di Sante Dora, Abruzzo

SECONDI
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 16,00 Polpo nostrano alla brace con patate e rosole

 16,00 Il fritto... di pesce e gamberi con vegetali e salsa agrodolce

 4,00 xhg Pescato fresco di giornata: cucinato su griglia, al forno in crosta di sale  

14,00   Carota glassata al curry, caprino e chips di quinoa 

 Con tutte nostre specialità inoltre serviamo su richiesta:
 patate al forno, verdure arrosto, insalate miste. 5,00 porzione

Per venire incontro alle nostre esigenze di mercato, i piatti contrassegnati con (*) 
possono essere preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine. 

Alcuni prodotti sono stati acquistati freschi e abbattuti a -18°C da noi dopo la preparazione 
per mantenere inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione, 

seguendo le procedure del piano di autocontrollo.



DESSERT
 6,00 Tarte tatin di zucca con gelato allo squaquerone

 6,00 Pera al sangiovese con tenerina al cioccolato ricotta e noci

 6,00 Cremoso di cachi con frolla alle castagna

 7,00 Spuma bianca di mascarpone alla vaniglia con agrumi

 7,00 Tortino di cioccolato fondente con cuore morbido e lamponi

 6,00 Tagliata di frutta fresca

DOLCI DA BERE

 4,00  Albana Passito docg Bissoni | Bertinoro | al bicchiere 
  Adatto per formaggi, dessert e pasticceria secca

 4,00  Moscato d’Asti docg Il falchetto | Piemonte | al bicchiere 
  Si sposa felicemente con dessert e frutta

FORMAGGI
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Per venire incontro alle nostre esigenze di mercato, i piatti contrassegnati con (*) 
possono essere preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine. 

Alcuni prodotti sono stati acquistati freschi e abbattuti a -18°C da noi dopo la preparazione 
per mantenere inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione, 

seguendo le procedure del piano di autocontrollo.



INGREDIENTI

I nostri Partners scelti per voi per un lavoro ben fatto...

MONOGRANO FELICETTI     la pasta nata a 1000 mt  Predazzo (TN)

FATTORIA FONTETO     le carni del territorio  Novafetria (RN)

MERCATO ITTICO CESENATICO     il pescato del giorno  Cesenatico (FC)

CAAR RIMINI     la frutta, la verdure, le erbe  Santarcangelo di R. (RN)

CENTRALE DEL LATTE CESENA     latticini e formaggi  Cesena (FC)

IL MIO CASALE     le farine, cereali e legumi  Montecolombo (RN)

AZ. AG. ZAVOLI     carni, salumi e prodotti della terra  Saludecio (PU)

SAN PATRIGNANO     formaggi, salumi, fornaio  Coriano (RN)

TUMASSE     olio extra vergine multivarietale Città Sant’Angelo (PE)

ATTILIO FONTANA PROSCIUTTI     salumeria  Montagnana (PD)

AZ. AG. IL POZZO     confetture, sottoli e la saba  Montenovo (FC)

FOSSE BRANDINELLI     pecorino di fossa  Sogliano al Rub. (FC)

“ Il lavoro ben fatto prima di tutto… perché poi i clienti te lo dicono!”

Quella roba lì, quell’attenzione, per noi è sempre costante. La Passione per la qualità,
per la scelta degli ingredienti e per il totale rispetto verso i nostri ospiti.

Alcuni nostri Ingredienti sono esposti presso il nostro Store e possono essere acquistati e portati a casa!
Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro personale!




