
La cucina che vi proponiamo sa di mare Adriatico e di Romagna, parla della
tradizione di questo mare e di queste terre ma non rinuncia a guardare oltre.

Amiamo proporvi le verdure del nostro orto ed il pescato locale.
Il pane, la piadina e la focaccia che vi serviamo sono prodotti nella nostra

cucina utilizzando  farine di mulini locali.

Benvenuti a Bandito 211

Insalata di stagione secondo i tuoi gusti 9,00 – 12,00
Misticanza del nostro orto, alici di lampara marinate e limone fermentato 14,00
di nostra produzione 1/8

Fiocco di crudo “Antica Ardenga”, salame “brado” al coltello, Parmigiano
22 mesi “Vacche Bianche” Presidio, piada Romagnola 5/7/8 13,00
Tartare di tonno rosso e togarashi 1/4/6/7 18,00
Crudità e Carpacci dall’Adriatico 1/2/4/7 28,00
Granceola olio e limone 2/4 16,00
Vongole e friarielli piccantine 2/4 13,00

La ribollita di “Ale” 1/7 8,00
Tagliatelle al Ragù con piselli freschi 1/2/6/9 12,00
Passatelli sugo di mazzola e vongoline nostrane 1/2/3/14 16,00
Tagliolini con granceola, pomodoro e basilico 1/2 16,00
Spaghetti “Felicetti” con vongoline nostrane 4/14 13,00
Raviolo ripieno di ricotta vaccina, canocchie e colatura di alici di Cetara 14,00
al sugo di canocchie e polvere di gamberi 1/2/3/5/6

Il Risotto ed il Mare (min. per 2) 2/3/4 16,00

Mormora in crosta di sale dolce 2/4/9 20,00
Fritto di paranza con verdure 1/2/14 17,00
Cozze Cervesi pomodoro, origano piccantine 2/4/6/14 14,00
Brodetto alla Romagnola 4/6 15,00
Galletto BIO al tegame come una volta, con patate al forno 16,00
Piatto di verdure dal nostro orto alla griglia 8,00

Gelato di nostra produzione 3 6,00
Sorbetto caffè 1/3/4/6 4,00
Gelato Bandito 3/4/6 7,00
Crostate di nostra produzione 5,00
Tiramisù 1/2/6 6,00
Croccante ghiacciate 1/5/7 6,00



Degustazione

La cucina che vi proponiamo sa di mare Adriatico e di Romagna, parla della
tradizione di questo mare e di queste terre ma non rinuncia a guardare oltre.

Amiamo proporvi le verdure del nostro orto ed il pescato locale.
Il pane, la piadina e la focaccia che vi serviamo sono prodotti nella nostra

cucina utilizzando  farine di mulini locali.

Benvenuti a Bandito 211

Il pescato può variare a seconda delle condizioni del mare e della pesca

fortunata del giorno

Tartare di tonno “alalunga” e togarashi
1/2/4/6/11

Razza al vapore, tropea e misticanza del nostro orto
1/2/4/8

Cozze cervesi pomodoro, origano, piccantine
2/4/6/14

Passatelli scampetti, vongoline e stridoli di Romagna
1/2/3

Filetto di pescato al forno con verdure
4/

Croccante ghiacciato
1/3/7/

Euro 38,00

Il tonno servito potrebbe essere Thunnus maccoyii, obesus, alalunga, albacare
I piatti potrebbero contenere tracce di glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio,
sedano, senape, sesamo, a.solforosa, lupini, molluschi. Per ogni dubbio o info rivolgersi al personale


