a casa con i tuoi

ma il pesce lo prepariamo noi!
Un’ occasione speciale oppure
semplicemente la voglia di stare
a casa senza rinunciare ai piatti
della Trattoria La Marianna.
Per questo tutti i nostri piatti
sono realizzabili anche da asporto.
Dagli antipasti ai primi piatti,
dalle grigliate ai dolci
fatti in casa, poteteordinare
i vostri piatti preferitie venirli
a ritirare a pranzo o a cena.
Non rimane che...
apparecchiare la tavola!

Wifi libero

Con 3 semplici passaggi puoi connetterti
alla veloce fibra della Marianna e navigare liberamente.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004 allegato III sezione VIII capitolo
III lettera D punto 3.
Le pietanze sono preparate on base alla disponibilità ittica del giorno. Si utilizzano prodotti congelati o surgelati
segnalati con -.
Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura delle materie prime
utilizzate ed alle modalità di preparazione dei piatti presenti nel menù. Per la consultazione dell’elenco dei piatti
con la presenza di ingredienti con allergeni, il consumatore può rivolgersi al responsabile di sala.
Il consumatore è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergizzanti.

MENU

All’interno dei nostri piatti possono essere presenti i seguenti allergeni: 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.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
Piada e servizio 2,50 euro | Solo su alcuni piatti possiamo servire la mezza porzione con una riduzione del prezzo
del 30% del prezzo della porzione intera.

borgo san giuliano
rimini

La Marianna è l'unica trattoria del centro di Rimini che permette agli amanti
dell'autentica e sana cucina di mare di gustare ricette storiche e tradizionali con
vista sul bimillenario ponte di Tiberio, costruito a mano dai romani come a mano
vengono lavorati tutti gli ingredienti della nostra campagna e del nostro mare.

il territorio e i suoi prodotti
Ogni giorno il pesce e tutti gli ingredienti che lo accompagnano provengono dal
nostro territorio perché in questo angolo di Romagna la natura è molto generosa:
possiamo contare sul mare ed una importante flotta di pescherecci che ogni
giorno ci offrono pesci poveri come i sardoncini e pregiati come i rombi chiodati.
Frutti di mare autoctoni come le “vongole poveracce” e le cozze pescate
(solo in estate) poi le mazzancolle, le canocchie e tanto altro.
Non da meno le carni, le dolci colline ospitano numerosi allevamenti di manzi e maiali
tra i quali una razza a presidio Slowfood: la “Mora Romagnola”. Il latte fornito
dai numerosi allevamenti di mucche, capre e pecore garantiscono genuinità, freschezza
e gusto unico a formaggi locali come il celebre squacquerone che ben si sposa
con la piada e la rucola, o i formaggi pecorini e caprini a latte crudo.

la storia
Già da inizio ‘900 chi da nord entrava a Rimini, prima con
i cavalli poi con le auto, non poteva passare indifferente di
fronte alla trattoria “La Marianna” che proponeva ai passanti
della via Emilia, i piatti tradizionali del pescato riminese. Sita
a pochi passi dal celebre Ponte di Tiberio, offriva oltre al ristoro
la possibilità di alloggiare al piano superiore.

la tradizione
La Signora Marianna cucinava in una piccola stanza i piatti basandosi su quanto
fornitole dai pescatori, residenti nelle vicine case del borgo. I pochi piatti tradizionali ma di buona qualità vengono da oltre 100 anni serviti a “La Marianna”,
che vanta della quarta gestione diretta da Mirko Monari, Giuliano Canzian ed
Enrica Mancini, già titolari della vicina “Osteria de Borg” e “Ristorante dallo Zio”,
i quali vogliono rendere “La Marianna” la vecchia “Trattoria di mare”

La farina utilizzata per la preparazione della piada è biologica, macinata a pietra dal
“Molino Ronci” in Val Marecchia. La stessa farina unita alle uova dei “Fratelli
Piva” di galline allevate a terra, impastata e tirata dalle preziose mani delle nostre sfogline sono il successo della nostra pasta, spessa e ruvida come vuole
la tradizione riminese.
Sulle nostre tavole ed in cucina viene utilizzato solamente olio extravergine d’oliva estratto a freddo dei colli di Rimini (oleificio Sapigni, Roberta Frontali,
uliveto del fattore) escluso il fritto che viene preparato con olio di girasole, e non in olio di palma.
Anche il vino non manca, dal Sangiovese al Merlot, dal Pagadebit alla Rebola, si
possono bere ottimi vini fermi ma anche delle sorprendenti bollicine. E poi, mai
terminare il pasto senza un calice di Albana dolce o passito.

Le pietanze sono preparate in base alla disponibilità ittica del giorno. Si utilizzano prodotti congelati o surgelati.

le verdure
Insalata verde

.........................................................................................................................................................

5

Insalata mista (verde, pomodori, carote) .................................................................................. 5
Radicchio verde e cipollotto

..................................................................................................................

5

Erbe cotte saltate in padella ..................................................................................................................... 5
Patate al forno al rosmarino
Verdure alla griglia

..................................................................................................................

5

...........................................................................................................................................

5

Piatto misto di verdure cotte

.................................................................................................................

8

i dolci
Degustazione di 5 assaggi dei nostri dolci
Zuppa inglese tradizionale in teglia

..............................................................................

8,5

...............................................................................................

6

Crema catalana al pistacchio di Sicilia

.......................................................................................

Cremoso alla nocciola con amaretti e spuma al caffè

.................................................

6
6

Bavarese allo squacquerone con fichi caramellati ............................................................ 7
Tortino tiepido al cioccolato fondente ....................................................................................... 7
con gelato alla vaniglia e frutti di bosco
Sorbetto di frutta fresca fatto in casa ............................................................................................. 5
(frutta, zucchero ed acqua. Senza latte, senza conservanti)

Sorbetto al limone .............................................................................................................................................. 4
Etruschi ......................................................................................................................................................................... 5
Frutta fresca sq.

...................................................................................................................................................

Calice di vino dolce o passito............................. 5/9 secondo tipologia

5

gli antipasti crudi

i primi di mare

Ostriche Fine de Claire ............................................ 3/pz

di pasta fatta da noi in casa al mattarello

Tartare di tonnetto Alalunga ............................... 18
con funghi freschi, spinaci croccanti
e olio profumato alla rucola

Tagliatelle alle vongole poveracce ...................................................................................................... 12

Tartare di gambero rosso, cetriolo ................ 20
marinato, menta e pepe rosa

Passatelli tradizionali con calamaretti,
mazzancolle, pomodorini e spinaci ........................................................................................... 14
Risotto rosso tradizionale alla marinara

gli antipasti freddi
Sardoncini da noi marinati all’aceto di vino

Strozzapreti con sugo alle canocchie ............................................................................................. 14

......................................................................

10

Spicchi di piada farcita con radicchio, cipolla,
parmigiano e sardoncini marinati ................................................................................................. 10
Insalatina di seppioline con sedano, carote e fagiolini croccanti

................

16

Polpo tiepido con patate e finocchio selvatico ................................................................. 16
Insalata “all’uso” ................................................................................................................................................ 15

(radicchio verde, cipollotto fresco, sardoncini marinati,
scaglie di parmigiano) con piada di nostra produzione

(minimo 2 persone - cottura 20 min)

............................................................................................................

14

Tagliolini tradizionali al ragù riminese di mare ................................................................ 16
Gnocchi di patate con mazzancolle e porcini

.....................................................................

16

Maltagliati con ceci, vongole e porcini ........................................................................................ 16
Cappelletti del prete ripieni di ricotta e crostacei con mazzancolle,
pomodorini e salicornia (asparago di mare) ......................................................................... 16
Vongole sgusciate a mano + 2

Merluzzo al vapore con pomodorini e cipolla di Tropea ......................................... 16
Selezione di 4 assaggi di antipasti freddi del giorno .................................................. 18

i secondi

gli antipasti caldi

Spiedini di calamaretti alla brace

����on��n� �l �e��o �on ��������o e ���ollo��o

.................................................................

10

cotti sul braciere di carbone, al forno o fritti
......................................................................................................

Spiedini di mazzancolle alla brace

.................................................................................................

Seppioline alla brace .................................................................................................................................... 13

Spiedini di calamaretti e mazzancolle alla brace

Capesante gratinate con pomodorini e zucchine ......................................................... 16

Sardoncini fritti con salicornia

Canestrelli gratinati al forno con pomodorini ................................................................ 12

Sogliole nostrane alla brace ...............................................................................................................

Vongole poveracce alla riminese..................................................................................................... 10
Zuppa di ceci e vongole poveracce ............................................................................................... 10
Moscardini in umido con crostone di pane tostato.................................................... 10

13
14

.............................................................

15

...........................................................................................................

13
4/pz

Fritto misto di calamaretti, mazzancolle, zanchetti e verdurine ...................... 15
Grigliata mista del giorno cotta alla brace ............................................................................... 20
(in base alla disponibilità del giorno, ci possono essere: sogliole, moletti,
gallinelle di mare, rane pescatrici, seppioline, spiedini misti)

