
 

 

 

 

 

“Storie di cibo e di 

persone” 
 

 



 

Salve a tutti e benvenuti! 

Mi auguro di cuore che dopo aver assaggiato il mio cibo vi alzerete 

da tavola leggeri, soddisfatti di palato, un po’ curiosi e più 

consapevoli d’animo. 

Sì, perché noi siamo quello che mangiamo, infatti, ogni processo 

chimico di digestione ed assimilazione è costituito da decine di 

reazioni chimiche tra loro collegate. 

Ogni alimento ingerito diventa parte di noi stessi. 

Aggiungo- e si commenta da solo! – che ogni giorno vengono 

rinnovate nel nostro corpo da tre a otto miliardi di vecchie cellule 

ed è per questo che ho scelto una cucina, chiamata “la cucina 

dell’anima” perché salutista ma non di tendenza.  

Troverete la tradizione: carne e pesce, ma anche un vegano che 

rispetta la saluta oltre che l’etica, senza dimenticare inoltre un 

ottimo Raw. 

I nostri prodotti sono stati accuratamente selezionati tra quelli bio, 

km 0, certificati e naturali della zona.  

Le procedure di cottura che utilizziamo sono alternative e attente 

ad un igiene salutista: la nostra cucina è infatti sprovvista di 

friggitrice e fry top, tale è l’avversione per i fritti e i carbonizzati. 

Per questo spero che introducendo nella tradizione modi di cibarsi 

nuovi, ma colorati e gustosi, possa venire a tutti la voglia di amarsi 

un po’ di più. 

Buon appetito ! 

Silvia Mucchi-Anima Chef 

 

 



TRADIZIONE 

 

Antipasti 

Tagliere di salumi (per due)         €22,00 

Crostini misti          €10,00 

Formaggi e marmellatine        €10,00 

 

Primi 

Lasagna ai porcini                  €14,00 

Lasagna romagnola                 €12,00 

Gran cappelletto di carne con chips di pancetta croccante, curry,                 

panna e petali di mandorle         €13,00 

Tortellini (ricotta e prezzemolo) al ragù                €11,00 

Tortelloni burro e salvia                 €11,00 

Tagliatella dell’anima(funghi freschi,panna e aromi al tartufo)   €12,00 

 

Secondi 

Filettino di pollo all’orientale con marmellatine     €15,00 

Coscietta di pollo con patate arrosto       €12,00 

Medaglione steccato con pomodori al forno     €14,00 

Tagliata al rosmarino          €17,00 

Tagliata ai porcini          €18,50 

Poker dell’anima:misto di tagliate con verdure cotte e crude (minimo           

per due persone)          €50,00 

Aggiunta a persona          €22,00 

Gran piatto di verdure con scamorza affumicata     €14,00 



PESCE 

 

Antipasti 

 

Alici e arance su letto di misticanza di stagione     €12,00 

Carpaccio di tonno affumicato con mele caramellate al profumo di chiodi di 

garofano e riduzione al balsamico        €14,00 

Cruditè di pesce spada con ananas e tropea marinata   €14,00 

Cozze alla tarantina          €12,00 

Sautè di cozze          €12,00 

Gratinato di cozze         €13,00 

Cocktail di gamberi in salsa rosa       €13,00 

 

Primi 

 

Piatto del pescatore(piatto unico)        €19,00 

Passatelli zafferano, gamberi e zucchine      €14,00 

 

 

Secondi 

 

Baccalà delicato alla maniera portoghese(piatto unico)   €18,50 

Polpette di baccalà al forno        €14,00 

Praline di baccalà in umido        €14,00 

Bis di polpette e praline        €16,00 

 



 

 

VEGAN-RAW 

 

Antipasti 

 

Chips di verdure            7,50 

Spinaci, funghi freschi e salsa senapata      €9,00 

Cruditè di zucchine al sapore di tartufo                       €12,00 

Zucca marinata           €5,00 

Tropea marinata          €5,00 

Primi 

 

Spaghetti di zucchina in salsa saporiti              €12,00 

Raviolacci di rapa rossa con crema delicata             €14,00 

Cannelloni di zucchina                                 €14,00 

Vellutata                                      €11,00 

Lasagna di melanzane                                                                                €13,00 

Tagliatelle di farro ai porcini                                                                     €13,00 

Secondi 

 

Scaloppata di seitan con ananas e porcini              €16,00 

 

 

 



CONTORNI 

Verdure al forno          €6,50 

Patate arrosto          €5,00 

Patate alla curcuma         €6,00 

Tropea al balsamico         €5,00 

Zucca marinata          €5,00 

Misticanza di stagione         €4,00 

 

 

 

 

 

 

 

DOLCI 

Dolce dell’anima          €6,50 

Zuppa inglese           €6,00 

Crema mascarpone          €6,00 

Tiramisù            €6,00 

Vegan 

Semifreddo alla liquerizia        €6,00 

Salame al cioccolato          €6,50 

Crema vegana           €5,00 

Praline Raw al tè verde         €6,00 

Ananas            €5,00 

 



 

BEVANDE 

-Acqua ionizzata naturale e frizzante 1L             €2,00 

-Acqua ionizzata naturale e frizzante 1/2L           €1,00 

-Coca lattina                €3,00 

-Fanta lattina                  €300 

 

CAFFETTERIA 

-Caffè                 €1,50 

-Caffè bio arabica               €2,00 

-Ginseng                           €2,00 

 

LIQUORI 

 

-Amari                 €4,50 

-Grappe                    €5,00 

-Grappe invecchiate              €6,00 

-Distillato della casa                 €4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Coperto     €2,00 



VINI 
 

Morosè Poderi Morini centesimino km. zero      €18,00 

 

Spumante brut metodo Charmat da uve Centesimino al 100% 

Il modo intelligente di valorizzate un vitigno unico nella sue qualità olfattive. 

Vino rosè con sentori di fragolina di bosco e mora di rovo, fresco e vivace. 

Abbinamento ideale per aperitivi e antipasti, fino ad un primo di mare. 

 

Téra Fondo San Giuseppe bio km zero         €22,00 

Vino bianco fermo da uve trebbiano al 100% a 400 s.l.m. 

Una spiccata mineralità data dal particolare territorio che valorizza i vini 

bianchi. 

Vino fruttato e minerale dal sorso pieno supportato da freschezza e sapidità. 

Abbinamento con una cucina delicata anche a base di pesce. 

 

Bianco: Arcaica Cantina Paolo Francesconi bio km zero        €24,00 

Vino bianco fermo prodotto da uve albana. 

Vino macerato sulle bucce è il classico esempio di conversione da agricoltura 

convenzionale a biodinamica. 

Vino che mostra spessore e grassezza, sapido e presenta una leggera 

astringenza. 

Abbinamento con carni bianche e piatti importanti a base di pesce. 

 

Rosso: Campaglione Vigne San Lorenzo, Filippo Manetti, bio km. Zero 

            €18,00 

Vino rosso fermo da uve Sangiovese al 100% 

Quando la natura prevale sulla mano dell'uomo. 

Vino fresco, deciso e diretto. 

Abbinamento con primi al ragù e secondi di carne. 

 

 

Rosso: Impavido produttore Paolo Francesconi  bio km. Zero  €30,00 

Vino rosso fermo da uve Merlot al 100% 

Importante come un condottiero leale. 

Vino di spessore e volume, con note fruttate e speziate, 12 mesi di legno. 

Abbinamenti con carne, cacciagione e preparazioni complesse. 



 

Bianco: Ciardo Tre Monti bio Km zero       €15,00 

Vino Bianco fermo da uve Chardonnay al 100% 

Esempio di un vitigno internazionale ben fatto in Romagna. 

Vino che trova il suo punto di forza nella semplicità. 

Abbinamenti con il pescato del nostro Adriatico. 

 

Anche al calice                       €4,50 

 

Bianco Frizzante: Pignoletto Doppio Bianco Tre Monti bio km zer    €15,00 

Vino bianco frizzante da uve: Pignoletto 100%. 

Vino dal giusto equilibrio fra l’esperienza del passato e il sapere di oggi. 

Giallo paglierino. Note di mela e biancospino. Fresco, intenso, di buon corpo 

Aperitivi, antipasti, primi, verdure. 

 

Anche al calice                       €4,50 

 

Rosso: Sangiovese Superiore Morale Poderi Morini km zero    €12,00 

Vino rosso fermo da uve: sangiovese 100%  

Vino prodotto tra la brezza dell’Adriatico e dai venti dell’Appennino Tosco 

Romagnolo. 

Rosso rubino con riflessi violacei. Dominanza di frutti freschi del sottobosco e 

sentori di viola mammola.  

Abbinamento con piatti del nostro territorio ed entroterra. 

Anche al calice                        €4,00 

 

Vini della casa:  

Sangiovese cantina Balducci                                                             €10,00 

Calice               €3,50 

Trebbiano cantina Balducci          €10,00 

Calice                                                                                 €3,50 

 

 

 

 

 

 



E per finire, se dopo tutto, in fondo all’anima è nata una anche piccola volontà di 

cambiamento per quanto riguarda l’educazione alimentare o il benessere psicofico, 

mi sento di proporre una lista di persone di mia fiducia, che affrontano queste 

tematiche da differenti punti di vista. 

Verranno inoltre organizzate conferenze, laboratori, scuole di cucina e seminari per 

scoprire questo nuovo mondo. 

 

Giancarlo Roberto Mariani  

Joy Cell Program – Associazione per il Benessere Consapevole 

www.associazionebenessereconsapevole.it  –  340 3588243  

Joy Cell Program è un programma concepito per rilevare in modo matematico gli 

eccessi e le carenze del nostro corpo e fornire dettagliate informazioni alimentari 

per gestire i cambiamenti utili a ritrovare il benessere. 

 

Maria Grazia Rava  

Erboristeria 2000  

2000erboristeria@gmail.com – 347 3108567 

Una sana alimentazione unita ad un periodo di disintossicazione con fitopreparati 

adeguati permette di realizzare un cambiamento energetico/curativo a livello 

cellulare in modo da ottenere più energia ed un corpo veramente in forma 

 

Silvia Drei   

silviadrei2901@gmail.com –  328 2644334 

Fisioterapista, psicologa, psicoterapeuta orientamento biosistemico. 

Oltre all’attività clinica conduce laboratori di educazione alimentare in relazione al 

benessere emotivo, gestione dello stress, di consapevolezza emotiva, ginnastica 

postulare e rilassamento. 

 

Silvia Baldazzi 320 8662474 

Esegue corsi di cucina crudista ad ogni livello (dal principiante alla formazione 

professionale), consulenze per ristorante, orientamento e transizione dalla propria 

alimentazione ad una coscienziosa e salutare. 

 

…and last but not least…mio figlio KIRA (Marco Cristoferi) 392 8275332 

‘Consapevolezza, funzionalità ed equilibrio’ 

 

Nasce come ballerino e attraversa un percorso sportivo e artistico. Porta con sé un 

complesso bagaglio personale e culturale che ha riorganizzato tenendo conto non 

solo degli obiettivi sportivi ma anche del benessere emotivo, adattandolo ad ogni 

genere ed età. L’igiene alimentare e una corretta dieta hanno contribuito a farlo 

diventare l’Artista totale che è oggi. 


