
Il più bel successo in cucina
è riuscire a riempire lo stomaco
con l’immaginazione
- José Manuel Fajardo

RISTORANTE TERRABLU
Via Tre Settembre, 65 - 47891 Dogana, San Marino

0549 963892
ristoranteterrablu@royalcatering.sm

CAFFETTERIA
CAFFÈ ESPRESSO     € 1,50
CAFFÈ DECAFFEINATO    € 1,50
CAFFÈ CORRETTO     € 2,00
CAPPUCCINO     € 2,50
GINSENG PICCOLO    € 1,50
GINSENG GRANDE     € 2,00
ORZO PICCOLO     € 1,50
ORZO GRANDE     € 2,00
THE CALDO      € 2,50

AMARI E GRAPPE
AMARO DEL CAPO    € 4,00
BRANCA MENTA     € 4,00
FERNET BRANCA     € 4,00
JAGERMAISTER     € 4,00
MONTENEGRO     € 4,00
SAMBUCA MOLINARI    € 4,00
UNICUM      € 4,00
VARNELLI      € 4,00
903 BARRIQUE     € 4,00
CLEOPATRA DI AMARONE POLI  € 7,00
I LEGNI ROVERE TOSOLINI   € 6,00
PO' DI POLI MOSCATO    € 4,00
SARPA ORO POLI     € 4,00
SIBONA DI BAROLO    € 4,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco. 

BEVANDE
ACQUA NATURALE (0,75CL)   € 2,50
ACQUA GASATA (0,75CL)   € 2,50
COCA COLA (0,33CL)    € 3,00
COCA COLA ZERO (0,33CL)   € 3,00
FANTA (0,33CL)     € 3,00
SPRITE (0,33CL)     € 3,00
THE LIMONE (0,33CL)    € 3,00
THE PESCA (0,33CL)    € 3,00
SUCCO ACE (0,20CL)    € 3,00
SUCCO PESCA (0,20CL)    € 3,00
BITBURGER (0,20CL)    € 3,50
BITBURGER (0,40CL)    € 5,00 
MENABREA BIONDA (0,33CL)   € 4,50
MENABREA AMBRATA (0,33CL)   € 5,00
ICHNUSA NON FILTRATA (0,33CL)  € 5,00
COLLESI CHIARA (0,75CL)   € 14,00
COLLESI AMBRATA (0,75CL)   € 16,00

LA LOMBARDA      €   9,50
Fior di latte, gorgonzola, emmental e grana
CARBONARA      € 10,00
Fior di latte, pecorino, uovo in camicia e
guanciale croccante
ERBORINATA      € 10,00
Pomodoro, salame piccante, gorgonzola,
datterino giallo, origano e basilico
ROMAGNOLA      € 10,00
Fior di latte, salsiccia di mora, squacquerone
e cipolla stufata
TREVIGIANA      € 10,00
Fior di latte, radicchio di Treviso, pecorino e noci
TONNO E CIPOLLA     € 10,00
Pomodoro, fior di latte, tonno fresco e cipolladi ropea
MEDITERRANEA     € 13,00
Pomodoro, filetti di tonno fresco, olive taggiasche,
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ANTIPASTI
I TRE MARI         € 19,00
Tartare di ricciola, carpaccio di baccalà,
insalatina di calamari e carciofi
FILETTO DI SGOMBRO    € 13,00
Filetto di sgombro su purea di ceci,
tropea in agrodolce e perle di bergamotto
TENTACOLI DI POLIPO    € 15,00
Tentacoli di polipo agli agrumi e camone in agrodolce
CALAMARI ALL’ISOLANA       € 12,00
Calamari ripieni all’isolana e il loro guazzetto
TARTARE DI MANZO     € 16,00
Tartare di manzo condita con olive taggiasche,
fiori di cappero, tuorlo fritto e gelatina di gin Mare e lime
CARPACCIO DI CARNE SALADA     € 12,00
Carpaccio scottato di carne salada, misticanza e
fiocchi di gorgonzola
SFORMATINO DI ASPARAGI   €   9,00
Sformatino di asparagi  su fonduta di Scoparolo
e pan brioche agli spinaci

PRIMI
RISO ACQUERELLO     € 16,00
Riso Acquerello con zafferano, capesante e 
nero di seppia
CAPPELLI ALLE VONGOLE      € 15,00
Cappelli ripieni di polpa di San Pietro e arancie, ricotta
di mucca, pomodorini gialli e vongole veraci
SPAGHETTONE DI GRAGNANO     € 14,00
Spaghettone di gragnano, calamari, asparagi
e polvere di acciughe
PACCHERI AL TONNO    € 15,00
Paccheri al brasato di tonno e nocciole caramellate
salate
CHITARRINE AL RAGÙ       € 13,00
Chitarrine al ragù di agnello
STROZZAPRETI CON TACCOLE     € 10,00
Strozzapreti con taccole, guanciale e pendolini     
RAVIOLI BURRO E SALVIA        € 12,00
Ravioli ricotta e spinaci, burro e pane fritto
al profumo di salvia 

SECONDI
CATALANA SCOMPOSTA DI CROSTACEI € 25,00
Catalana tiepida di crostacei al vapore
PICANA DI TONNO        € 19,00
Picana di tonno fresco con fagioli neri saltati
MOSCARDINI GRIGLIATI    € 16,00
Moscardini grigliati su letto di stracciatella
e fiore di carciofo fritto
FILETTO DI ROMBO        € 18,00
Filetto di Rombo al forno con tortino di patate e
polvere di bottarga
SPIEDONE DI MANZO         € 17,00
Spiedone di manzo irlandese con salsa Teriyaki
homemade e patate alla cenere
VENTAGLIO DI MORA       € 15,00
Ventaglio di mora romagnola abusiva, salsa BBQ
e cavolo all’agro
TORTINO E UOVA DI QUAGLIA      € 12,00
Tortino di patate con uova di quaglia pochè
e cardoncelli al timo

DOLCI
MORSO SICILIANO        €   6,00
Mousse di ricotta, terra al cacao, cremoso
al pistacchio e glassa rocher
FINISCILO TU      €   6,00
Spuma di mascarpone, cremoso di gianduia e 
biscotto al caffè espresso
LEMON PARFAIT     €   6,00
Semifreddo al limone con crumble all’olio EVO
SINFONIA DEL CILENTO    €   6,00
Cremoso al mango e passion fruit, biscotto
all’origano, croccante al limone e gelée ai frutti esotici
GELATO ALLO SQUACQUERONE  €   6,00
Miele di millefiori e crumble allo zenzero
DOLCI GEOMETRIE      €   6,00
Gelée di ananas e basilico, frolla agli agrumi,
mousse di ricotta e caramelle d’ananas

PIZZE
FORNARINA      €   3,00
Sale grosso e olio EVO
FORNARINA MAESTRALE    €   7,00
Stracciatella, pendolini, basilico e olio EVO
FORNARINA PRIMAVERA    €   8,50
Misticanza, prosciutto di Parma e pendolini
FORNARINA MARCHIGIANA    € 10,00
Bufala, pancetta arrotolata croccante e fiori di zucca
MARINARA      €   6,00
Pomodoro, olio EVO, aglio e basilico
MARGHERITA      €   6,50
Pomodoro e fior di latte
NAPOLI       €   7,00
Pomodoro, fior di latte, acciughe e origano
ROMANA       €   7,50
Pomodoro, fior di latte, acciughe, capperi,olive
e origano
BUFALA       €   9,00
Pomodoro, mozzarella di bufala e basilico
DIAVOLA       €   8,00
Pomodoro, fior di latte e salame piccante
MONTANARA      €   9,50
Pomodoro, fior di latte, salsiccia e porcini
VEGETARIANA      €   9,00
Fior di latte e verdure di stagione
LA CAPONATA      €   9,50
Pomodoro, fior di latte, cipolle, peperoni, melanzane
e zucchine
LA GARBINO      €   9,00
Fior di latte, squacquerone, rucola e crudo di Parma
CAPRICCIOSA      €   9,00
Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto,
funghi freschi e carciofini
QUATTRO STAGIONI     €   9,00
Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi freschi,
carciofini e olive taggiasche
BOLOGNESE      €   9,50
Fior di latte, mortadella, stracciatella e granella
di pistacchi di Bronte




