
MENU DELL’OSTARIA DA RIOBA

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

dal Mare

dal Mare

dalla Terra

dalla Terra

dall’Orto

dall’Orto

18,00 €

20,00 €

18,00 €

18,00 €

da 32,00 € 
a 38,00 €

18,00 €

19,00 €

38,00 €

17,00 €

22,00 €

17,00 €

21,00 €

22,00 €

Sarde in saor, aneto e polenta

Lingua di vitello, rapa rossa, indivia e prezzemolo

Reginette fatte in casa con ragù di faraona e prugne secche

Insalata di piovra, sedano rapa e olive taggiasche

Mosaico di pesce crudo del mercato *
- prezzo variabile in base alle tipologie dei pesci -

Baccalà mantecato, crema di patate, prezzemolo, cappero e polenta fritta

Spaghetti pastificio Mancini, aglio, olio, peperoncino, vongole e taccole

Risotto al nero di seppia, agrumi e piselli
 ( min. per 2 persone tempo di attesa 19 minuti )

Crema di porri e patate, erbette, calamari e sesamo

Linguine pastificio Mancini, granciporro e carciofo

Asparagi, uovo e fonduta di parmigiano

Cappellacci fatti in casa, formaggio di fossa, patate, ortica e mandorle

Antipasto misto di pesce della tradizione in quattro assaggi



SECONDI PIATTI

CONTORNI

FORMAGGI

DOLCI

dal Mare

dall’Orto

dalla Terra

26,00 €

28,00 €

8,00 €

9,00 €

9,00 €

28,00 €

10,00 €

9,00 €

9,50 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

18,00 €

9,00 €

9,00 €
9,00 €

28,00 €

28,00 €

28,00 €

Sgombro in olio cottura, bieta, lemongrass, insalata di finocchio e olive

Tagliata di manzo, cardoncelli, salsa al porto e patate

Insalata mista di stagione

Asiago con composta di marroni e semi di senape

Tiramisù

Costolette d’agnello, topinambur, carciofi e nocciole

Verdure cotte di stagione

Pecorino toscano con composta di peperoni

Insalata di spinacetti crudi, pere, noci e riduzione di balsamico

Parmigiano con pere miele d’acacia e noci

Bavarese al pistacchio, caramello, sale di Maldon e terra di cacao

Tortino al cioccolato con cuore fondente e salsa al lampone
 (tempo di attesa 10 minuti)

Selezione di formaggi e composte fatte in casa

Crepes alle mele, rosmarino e crema inglese

Biscotti veneziani con vino dolce Zibibbo / Verduzzo
Zuppetta di pere, grappa e gianduia

*per ragioni di sicurezza alimentare i nostri pesci e/o crostacei, crudi e/o marinati, sono trattati e abbattuti conforme-
mente alle prescrizioni del reg. 853 allegato III, sez. VII

pane e coperto € 3,00

Ostaria Da Rioba  
www.darioba.com 
info@darioba.com

- In caso di allergie comunicarlo preventivamente al personale -

Branzino alla griglia, crema di sedano rapa, cavolo viola marinato, cappero

Rombo alla griglia, verdure di stagione, carote e zenzero

Coda di rospo al forno, frutta secca, spinacini, cipolla rossa e pomodori secchi


