
I prezzi includono servizio, coperto e IVA 
 

PER BERE 
 
Proposta vini 
Bollicine, bianchi e rossi, la mescita dei nostri vini varia ogni settimana, consulta la 
lavagna interna o chiedi a noi i vini al calice  
Vedi lavagna interna o chiedi la carta dei vini 
Vini al calice a partire da  4,00 
 

Proposta birre 
La nostra birra ALLA SPINA è artigianale e locale  
 “VALS” Bionda Birrificio Valsenio  Piccola  3,00 
  Media 5,00 
 Stagionale Birrificio Valsenio Piccola 3,50 
  Media 5,50 
 
Per le birre artigianali IN BOTTIGLIA chiedi a noi! 
 
Inoltre: 
Moretti bottiglia da 66 cl 4,50 
Corona bottiglia da 33 cl 4,00 
Ichnusa non filtrata bottiglia da 50 cl 4,50 
 

Caffè e dintorni 
Espresso 1,10 
Decaffeinato 1,10 
Orzo 1,20 
Cappuccino 1,50 
Ginseng 1,50 
Caffè Torrino: Con Baileys, cacao, panna montata. 2,50 
Barraquito: Caffè, latte condensato,cannella,crema di latte e triple sec 3,50 
Irish Coffe: Whiskey, caffè, zucchero, panna e cacao. 5,50 
Shakerato 2,50 
Cioccolata in tazza di nostra produzione (solo in inverno) 3,50 
 con panna montata 4,00 
 con rum scuro. 4,00 
The e infusi in filtro. 3,00 
Tisane officinali: Giardino delle Erbe di Casola Valsenio 3,50 
Punch all’arancia o mandarino   2,50 
Hot Whisky: Whiskey, chiodi di garofano, zucchero e limone 5,00 
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Bibite e succhi 
Crodino / San Bitter / Gingerino / Campari soda 2,50 
Tonica / Cedrata Tassoni 2,50 
Lemonsoda / Aranciata San Pellegrino 2.50 
Coca Cola in vetro da 33 cl 3,00 
Chinotto Lurisia / Gazzosa Lurisia 3,00 
Ginger Beer Fever Tree 3,00 
Succhi di frutta Pago 2,80 
Te freddo San Benedetto Limone o Pesca 2,80 
Spremuta di agrumi 3,00 
 

Aperitivi e cocktails 
Gli Analcolici 
Orange: con succo d’arancia e zenzero 4,50 
Yellow: con cocco e ananas 4,50 
Red: frutti rossi e sciroppo di granatina 4,50 
Pink: lime, pompelmo rosa, zenzero, menta fresca 4,50 
White: con succo di lime, aloe vera e lemonsoda 4,50 
Gli Alcolici 
Spritz: prosecco, aperol, soda, 4,00 
Hugo: sciroppo di sambuco, prosecco, soda e menta fresca 4,50 
Aperol Tassoni: Aperol, cedrata Tassoni 4,50 
Americano: vermouth rosso, bitter Campari, angostura,soda 5,00 
Cuba Libre: pestato di lime e zucchero di canna, rum, cola, 5,00 
Negroni: vermouth rosso, bitter Campari, gin 6,00 
Moscow Mule: succo di lime, vodka, ginger beer 6,00 
Caipirinha: pestato di lime e zucchero di canna, cachaca, 6,00 
Caipiroska: pestato di lime e zucchero di canna vodka, 6,00 
Mojito: lime e zucchero di canna, rum, e menta fresca 6,00 
Daiquiri: rum, succo di lime e sirup 6,00 
Margarita: tequila silver, triple sec, succo di lime 6,00 
Long Island: rum, vodka, triple sec, gin, succo di lime, sirup e cola 7,00 
Gin Tonic a partire da   6,00 
Se non c’è il cocktail che cercavi, chiedi a noi…si può fare! 
 

Liquori e distillati 
Amari e liquori  da 3,00 a 4,00 
Brandy e Cognac  da 5,00 a 7,00 
Grappe –monovitigno, stravecchia, alle erbe   da 3,50 a 4,50 
Rum & Rhum  da 5,00 a 7,00 
Whisky & Whiskey  da 5,00 a 7,00 
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PER MANGIARE 
I Taglieri di salumi e formaggi 
Accompagnato sempre da piadina artigianale ben calda, confetture, 
miele e piccole golosità. 
Tagliere misto piccolo  8,00 
Tagliere misto medio 14,00 
Tagliere misto grande  20,00 
 
Piatto con selezione dei nostri  formaggi freschi e stagionati 
Servito con pane, grissini, miele o confettura 12,00 
 

I crostini 
Fettunta 4,00 
Pane pugliese, pomodoro ripassato e olio alle erbe aromatiche 
Bruschetta rustica 5,00 
Pane pugliese, pancetta stagionata e scamorza  
Crostini assortiti …(6 pezzi) 8,00 
Preparati al momento con affettati, formaggi, verdure 
 

I toastoni 
Classico: Cotto, formaggio e mayonese. 4,00 
Bologna: Mortadella, formaggio e insalata. 4,00 
Vegetariano: Formaggio Brie e verdure 4,50 
 

Le piadine 
La nostra piadina è prodotta artigianalmente dalla piadineria Da Lori 
di Casola Valsenio (RA) 
Bianca classica vuota. 1,20 
Verde alle ortiche vuota. 1,60 
 
Componi la tua piadina scegliendo la farcitura fra i nostri salumi e 
formaggi, oppure scegli fra le nostre proposte. 
Classica: Crudo di Parma, squaquerone e rucola 5,50 
Alternativa: Salame nostrano e pecorino stagionato 5,50 
Romagnola: Pancetta arrotolata, radicchio e gocce di saba . 5,50 
Marco: Mortadella e senape di Digione. 5,50 
Dell’orto: (Servita al piatto)  
 Verdure di stagione saltate al pesto e piadina a spicchi. 6,50 
 
Per la piadina verde aggiunta di 0,50 
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Le tigelle 
Prepariamo noi stessi queste deliziose focaccine da farcire a piacere e gustare ben calde 
 
Tigella farcita di nostra produzione. 2,50 
Tris di tigelle    con tre diverse farciture 7,00 
Tigella dolce   farcita con Nutella. 2,00 
 

Le nostre specialità 
Per accompagnare la bevanda che preferite che sia birra, vino, cocktail o analcolico, 
proponiamo: 
 
Gran piatto di Tapas del Torrino  18,00 
Ogni settimana proponiamo una diversa composizione di antipasti caldi e freddi 
preparati al momento con ingredienti di stagione. 
Serviti in sequenza o in piatto unico. 
 
Arrosticini  con piadina (8 spiedini)  9,00 
 
“Il Mangiarino di Dave”.  6,00 
Bocconcini gratinati di caciotta, crudo di Parma con saba e pane tostato 
 
In inverno ci sono le zuppe, in estate le insalate, per Ie nostre proposte  fuori 
menu……..chiedete a noi. 
 

Per concludere in dolcezza 
Ogni settimana proponiamo torte e dessert di nostra produzione 
 
Dolci 4,00 
Bis di dolci 6,00 
 
 
 
 
 
 

www.torrino.net 
 
 


