
WWW.USTAREIA.COMWWW.USTAREIA.COM

La zuppetta di molluschi e crostaceiLa zuppetta di molluschi e crostacei  

Il Tonno..Il Tonno..

Paccheri all’uovo e AsticePaccheri all’uovo e Astice  

USTAREIA la grigliata... di CARNEUSTAREIA la grigliata... di CARNE  

Coste di MaialeCoste di Maiale  

Chiedici i nostri PEZZI GROSSI!!! 
FIORENTINE, COSTATE O
TOMAHAWK…
Da 900 grammi in su secondo la
disponibilità… garantiamo almeno
45 giorni di frollatura e le serviamo
con il pinzimonio di verdure di
fresche di stagione e le nostre
patate con la buccia 

Crema fredda al caffèCrema fredda al caffè    

polpa di pomodoro, mozzarella fior di
latte,funghi trifolati, carciofi, prosciutto cotto,
olive Taggiasche 

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
funghi trifolati, carciofi, salsiccia, olive
Taggiasche

CAPRICCIO 

mozzarella fior di latte, friarielli napoletani,
pomodorini secchi, stracciatella di mozzarella,
nduja Calabrese 

MEH!!! 11 ¤11 ¤  
mozzarella fior di latte, friggitelli, pomodorini
canditi, stracciatella di mozzarella, alici del
Cantabrico

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
gorgonzola, funghi porcini, salsiccia 

mozzarella fior di latte, funghi trifolati, salsiccia
fresca, ricotta, patate arrostite 

mozzarella fior di latte, crema di porcini, funghi
champignon freschi, pancetta, mozzarella di
bufala, olio tartufato

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
scamorza affumicata, speck, porcini trifolati 

VINI DELLAVINI DELLAVINI DELLA
CASACASACASA

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
pecorino di fossa, salsiccia fresca, funghi
trifolati 

ALLERGENI: 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. Pesce e

prodotti a base di pesce, Molluschi e prodotti a base di molluschi, Crostacei e
prodotti a base di crostacei, Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base

di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte e prodotti a base di latte,
Anidride solforosa e solfiti, Frutta a guscio, Sedano e prodotti a base di
sedano, Lupini e prodotti a base di lupini, Arachidi e prodotti a base di

arachidi, Senape e prodotti a base di senape, Semi di sesamo e prodotti a base
di sesamo.

Per chi ha veramente ha voglia di carne…Tanta
carne!! è la nostra grigliata da condividere,
composta dalla tagliata di scamone Argentino, la
salsiccia a grana grossa, il galletto, le bacchette di
castrato e le costine, accompagnata con le nostre
patate con la buccia 

LE BIRRELE BIRRELE BIRRE
ALLA SPINAALLA SPINAALLA SPINA

Con la polpa di pomodoro… 
da scarpetta!!
Con le e cozze e vongole veraci, i gamberi*,
il granchio* ed i calamari*.. Il tutto nella
casseruola e la serviamo con il pane
comune bruscato 

Tanta carne in una e tanto PESCE in questa…
è la nostra grigliata di MARE da condividere…
I protagonisti saranno l’astice, l’orata, i
calamari* ed i gamberi* nello spiedo, il
gamberone*, il Granchio*, accompagnata dalle
nostre patate arrostite con la buccia 

Coppa stagionata, salame nostrano,
pancetta coppata, lardo alle erbe,
pecorino semistagionato, squacquerone,
piadina, le nostre verdure all’agro,
pinzimonio di verdure, pizza fritta e
patè di fegatini fatto da noi 

Pane comune a lievitazione naturale,
servito con patè di fegatini fatto da
noi, prosciutto crudo, squacquerone al
sale di Cervia ed i nostri scalogni
caramellati 

…Usiamo lo scamone Argentino come taglio,
cotto nella griglia e servito con le nostre patate
con la buccia… 
P.S. non farcela cuocere troppo!!! 

LE BIRRE INLE BIRRE INLE BIRRE IN
BOTTIGLIABOTTIGLIABOTTIGLIA

nel tegame, con gli spaghetti…
Saltati con salsa di pomodoro, canocchie,
cozze, vongole, gamberi*, seppia* stufata e
granchio* 

Proprio così… uno dei tagli più Romagnoli che
ci siano, cotte molto lentamente e passate nelle
griglie, servite con le nostre patate con la
buccia… 

Con i calamari*, i gamberi*, i sardoncini e le
verdure julienne come tradizione vuole… La
serviamo con il limone per chi proprio non ne
può fare a meno!

SANGIOVESESANGIOVESE
DEL RUBICONEDEL RUBICONE  

TREBBIANOTREBBIANO
RUBICONERUBICONE  

American Pale Ale 5,6% 

LE NOSTRE PIZZELE NOSTRE PIZZELE NOSTRE PIZZE

MARINARA 
polpa di pomodoro, olio extravergine bio, aglio
fresco, origano 

polpa di pomodoro, olio extravergine bio, aglio
fresco, acciughe sott’olio 

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
funghi champignon freschi 

mozzarella fior di latte, fichi caramellati,
prosciutto crudo, rucola, stracciatella di
mozzarella 

polpa di pomodoro, aglio fresco, mozzarella fior
di latte, salame piccante 

Rigorosamente la nostra pizza… 
Servita con prosciutto crudo, le
verdure all’agro e squacquerone 

Le sarde fritte e marinate, con cipolla,
uvetta e alloro…
Servite con la piadina     

14 ¤14 ¤  

Una tartare a coltello, rigorosamente
cruda, con cipolla rossa marinata,
mandorle tostate e aceto balsamico

Lunga vita al Cappelletto!!
fatti rigorosamente da noi
secondo la tradizione 

In bianco!
Mantecato con le vongole e le cozze, gamberi*e
seppia* stufata e calamari* 

16 ¤16 ¤  

SEI UNO TOSTO?SEI UNO TOSTO?
HAI VOGLIA DI QUALCOSAHAI VOGLIA DI QUALCOSA

DI PIù APPAGANTE???DI PIù APPAGANTE???

Le nostre patate arrostite in forno
rigorosamente con la buccia, condite
con una miscela di spezie nostrane ed
olio extravergine EVO 

Impanati alla Romagnola e grigliati.  Come
contorno le nostre patate arrostite con la
buccia 

polpa di pomodoro, aglio fresco, frutti di mare
stufati nel tegame 

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
gorgonzola, salsiccia fresca, pomodorini 

ROMAGNA/EMILIA
mozzarella fior di latte, crema di zucca,
scalogno caramellato, prosciutto crudo, rucola 

VEGETALE 
 polpa di pomodoro, melanzana, peperone,
zucchina, rucola, pomodorini 

MELANZANA & NDUJA
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
melanzana, nduja Calabrese, stracciatella di
mozzarella 

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
gorgonzola, ricotta, Grana Padano, pecorino 

TIROL 12 ¤12 ¤  
mozzarella fior di latte, porcini trifolati, carne
salada, spinacino, ricotta vaccina, pecorino di
fossa

Tortelli di ricotta e spinaciTortelli di ricotta e spinaci
Mantecati con burro e
grana padano 9,5 ¤9,5 ¤  

Gnocchi di patateGnocchi di patate    

ANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTI

15 ¤15 ¤  

BIOLOGICIBIOLOGICIBIOLOGICI
100% ITALIANI100% ITALIANI100% ITALIANI

MARGHERITA
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte 

5,5 ¤5,5 ¤  

5 ¤5 ¤  

NAPOLETANA 5,5 ¤5,5 ¤  

6,5 ¤6,5 ¤  

10 ¤10 ¤

6,5 ¤6,5 ¤  

8,5 ¤8,5 ¤  

Il nostro tagliere da condividereIl nostro tagliere da condividere  
 (consigliato per almeno due persone) 

25 ¤25 ¤  

I crostini di una voltaI crostini di una volta

9 ¤9 ¤  

Pizza FrittaPizza Fritta

9,5 ¤9,5 ¤  

13 ¤13 ¤  

Sarde in SavorSarde in Savor              

8,5 ¤8,5 ¤  

Frittelle di "omini nudi" pastellatiFrittelle di "omini nudi" pastellati
... E servite con maionese all’aglio e
polpa di pomodoro piccante 10 ¤10 ¤  

NEWNEWNEW

NEWNEWNEW

NEWNEWNEW

NEWNEWNEW NOVITàNOVITà

NUOVA RICETTANUOVA RICETTA

PRIMIPRIMIPRIMI
Cappelletti al ragù...Cappelletti al ragù...

10,5 ¤10,5 ¤  
Con battuto di prosciutto crudo e
crema di zucca   

PIATTO VEGETARIANOPIATTO VEGETARIANO
VEGVEGVEG
ETARETARETAR

Lo ScoglioLo Scoglio

17,5 ¤17,5 ¤  

Risotto Carnaroli alla marinara…Risotto Carnaroli alla marinara…

14,5 ¤14,5 ¤  

Spadellati all’aglio e prezzemolo, con una
leggera sfumata di vino bianco 

Spaghetti alle vongole veraciSpaghetti alle vongole veraci  

13,5 ¤13,5 ¤  

18 ¤18 ¤  Con pomodorini canditi al timo NEWNEWNEW

SECONDISECONDISECONDI

40 ¤40 ¤  
Tagliata di manzo (220gr)Tagliata di manzo (220gr)

18 ¤18 ¤  

Solo le “Bacchette”, grigliate e servite
con le nostre patate con la buccia 

CastratoCastrato

17 ¤17 ¤  

  Calamari* e Gamberi*, nello spiedo..Calamari* e Gamberi*, nello spiedo..

Frittura di pesceFrittura di pesce  

17 ¤17 ¤  

NEWNEWNEW

USTAREIA la grigliata...di MAREUSTAREIA la grigliata...di MARE  

60 ¤60 ¤  

5,8 ¤/hg5,8 ¤/hg  

CONTORNICONTORNICONTORNI
Patate arrostitePatate arrostite

5 ¤5 ¤  

Verdure arrostite in grigliaVerdure arrostite in griglia
Noi proponiamo le zucchine, i peperoni
e le melanzane 6 ¤6 ¤  
Insalata mistaInsalata mista

Foglie verdi, pomodorini, ravanello 4 ¤4 ¤  

Pinzimonio di verdurePinzimonio di verdure
Servite con la miscela di olio
extravergine EVO e sale di Cervia 6 ¤6 ¤  

Tostati all’aceto di vino bianco 
Radicchio e BruciatiniRadicchio e Bruciatini

6 ¤6 ¤  

Le classiche.. Le stick!
Patate fritte*Patate fritte*

4 ¤4 ¤  

DOLCIDOLCIDOLCI
Con zabaione morbido e gelato al
cioccolato extrafondente 

Ciambella RomagnolaCiambella Romagnola  

6 ¤6 ¤  

La ricetta originale della
Nonna Flora 

Zuppa ingleseZuppa inglese

5 ¤5 ¤  

Quello vero…con savoiardi, cacao 
e caffè 

TiramisùTiramisù

5 ¤5 ¤  

Proprio così, non è né crema
Catalana, né latte Brulée!!  

Creme BruléeCreme Brulée

6 ¤6 ¤  

4 ¤4 ¤  NEWNEWNEWNon un sorbetto, ma una crema
fredda soffice e vellutata 

NEWNEWNEW

LE 4 STAGIONI 8 ¤8 ¤  

8 ¤8 ¤  NEWNEWNEW

polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte,
wurstell, patatine fritte* 

U.S.A 7,5 ¤7,5 ¤  

mozzarella fior di latte, rucola, pomodorini,
prosciutto crudo, squacquerone 

ROMAGNA MIA 8,5 ¤8,5 ¤  
SUD

8,5 ¤8,5 ¤  

NEWNEWNEW

'NZOLA 9,5 ¤9,5 ¤  NEWNEWNEW

RIVIERA ADRIATICA 13,5 ¤13,5 ¤  

IN COLLINA 9 ¤9 ¤  

SOTTOBOSCO 13 ¤13 ¤NEWNEWNEW

FUNGHI FRESCHI

USTARéIA

ARRABBIATA

BRIANZA 8 ¤8 ¤  

9 ¤9 ¤  

7,5 ¤7,5 ¤  

VEGVEGVEG

ANANAN PIATTO VEGANOPIATTO VEGANO

VEGVEGVEG
ANANAN

9 ¤9 ¤  

I FORMAGGI SONO 5 8 ¤8 ¤  

AFFUMICATA 9,5 ¤9,5 ¤  

NEWNEWNEW

FOSSA 9 ¤9 ¤  

POMODORIPOMODORIPOMODORI   

DOPPIO
IMPASTO

PIZZA
STESA 2 ¤2 ¤  

2 ¤2 ¤  

USIAMO SOLO

USIAMO SOLO

BOCCONCINI DI

BOCCONCINI DI

MOZZARELLA

MOZZARELLA

  FIOR DI LATTE

FIOR DI LATTE

AMALIAAMALIA  German Ale 6% 

0,20cl0,20cl  

1,5lt1,5lt
0,40cl0,40cl  

3 ¤3 ¤  
5 ¤5 ¤  

16 ¤16 ¤  

0,20cl0,20cl  

1,5lt1,5lt
0,40cl0,40cl  

3,5 ¤3,5 ¤  
6 ¤6 ¤  

18 ¤18 ¤  

0,20cl0,20cl  

1,5lt1,5lt
0,40cl0,40cl  

3,5 ¤3,5 ¤  
6 ¤6 ¤  

18 ¤18 ¤  

0,20cl0,20cl  

1,5lt1,5lt
0,40cl0,40cl  

3,5 ¤3,5 ¤  
6 ¤6 ¤  

18 ¤18 ¤  

ISAISA  

FLORAFLORA Weisse  5,6% 

ELVIRAELVIRA Belgian Ale 6% 

7,7 % | 33cl | Amaro IBU 28

GOTHAGOTHA
  (Tripel)(Tripel)  

DAMA BIANCADAMA BIANCA
  (White IPA)(White IPA)  
5,6% | 33cl | Amaro IBU 40 

ENTROPIAENTROPIA
  (Golden Ale)(Golden Ale)  
4,8% | 33cl | Amaro IBU 28 

TRHIBUTRHIBU
  (American IPA)(American IPA)  
6,9% | 33cl | Amaro IBU 60 

ACQUA & BIBITEACQUA & BIBITEACQUA & BIBITE
NATURALE 0,75cl

GASSATA 0,75cl

BIBITE 
IN LATTINA 0,33cl

COCA COLA ALLA SPINACOCA COLA ALLA SPINA

0,20cl0,20cl  

1,5lt1,5lt
0,40cl0,40cl  

1/4 lt1/4 lt

1 lt1 lt
1/2 lt1/2 lt

BIANCOBIANCO
FRIZZANTEFRIZZANTE

CAFFèCAFFèCAFFè

I prodotti contrassegnati da asterisco (*) possono essere surgelati all'origine o
congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura), rispettando

le procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 852/2004.

COPERTOCOPERTOCOPERTO

0544/5331440544/533144  338.8177260338.8177260  
IANOIANOIANO

5 ¤5 ¤  

5 ¤5 ¤  

5 ¤5 ¤  

5 ¤5 ¤  

2 ¤2 ¤  

2 ¤2 ¤  

3 ¤3 ¤  

3 ¤3 ¤  
5 ¤5 ¤  

13 ¤13 ¤  

4 ¤4 ¤  

6 ¤6 ¤  

9 ¤9 ¤  

1,2 ¤1,2 ¤  

1,5 ¤1,5 ¤  

0544/5331440544/533144  338.8177260338.8177260  


