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Il ristorante di Villa Monty Banks propone una cucina a base dei migliori prodotti della 
Romagna e dettata dal contesto rurale che si muove al ritmo delle stagioni.
Il menu rappresenta la Romagna e le sue materie prime puntando su un menu di terra 
tradizionale rivisitato, ma con i profumi del mare.
Le materie prime provengono in gran parte da questa zona per mantenere tutti i sapo-
ri della nostra terra.  Il nostro giardino ci offre un assortimento di erbe aromatiche ed 
ortaggi che utilizziamo nei nostri piatti. 
Tra i sapori autunnali il più pregiato è il tartufo, sublime prodotto del bosco che cele-
briamo con un menù dedicato. 
Per il condimento usiamo solo olio extravergine “Don Dino” che proviene dall’uliveto 
adiacente la Villa. 
Le lavorazioni dei nostri pani, dei grissini e delle nostre focacce vengo realizzate utiliz-
zando lievito madre e farine macinate a pietra che, essendo meno raffinate, daranno un 
sapore più intenso al pane. 
Tutta la pasta fresca è fatta in casa, a mano dalla nostra Azdòra romagnola.
La cucina di Villa Monty Banks riflette la storia gastronomica profonda e ricchissima 
della Romagna, dagli antichi saperi contadini fino ai giorni nostri. 

The Villa Monty Banks restaurant offers a cuisine based on the best products of Romagna 
and dictated by the rural context that moves with the rhythm of the seasons.
The menu represents Romagna and its raw materials by focusing on a revisited traditional 
land menu, but with the scents of the sea.
The raw materials come largely from this area to keep all the flavors of our land. Our gar-
den offers us an assortment of aromatic herbs and vegetables that we use in our dishes.
Among the autumn flavors the most precious is the truffle, a sublime product of the forest 
that we celebrate with a dedicated menu.
For the dressing we use only “Don Dino” extra virgin olive oil that comes from the olive 
grove adjacent to the Villa.
The processing of our breads, breadsticks and focaccias are made using mother yeast and 
stone ground flours which, being less refined, will give a more intense flavor to the bread.
All fresh pasta is homemade, by hand from our Romagna Azdòra.
The cuisine of Villa Monty Banks reflects the deep and very rich gastronomic history of 
Romagna, from the ancient peasant knowledge to the present day.
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MENU

PRINCIPIO

PRINCIPIO

MINESTRA

MINESTRA

DESSERT

DESSERT

euro 35,00 / persona
bevande escluse  

euro 45,00 / persona
abbinamento di un calice di vino ad ogni portata  

UOVO, SPUMA DI PATATE AFFUMICATA,
CRUMBLE DI PANE AL PREZZEMOLO

UOVO, SPUMA DI PATATE AFFUMICATA,
CRUMBLE DI PANE AL PREZZEMOLO

TORTELLI DI FARINA INTEGRALE, RIPIENI DI RICOTTA CANESTRA
E SPINACI, SPUMA DI PARMIGIANO

TORTELLI DI FARINA INTEGRALE, RIPIENI DI RICOTTA CANESTRA
E SPINACI, SPUMA DI PARMIGIANO

• PRIMA PROPOSTA

• SECONDA PROPOSTA



v i l l a m o n t y b a n k s . i T

PER GARANTIRNE LA QUALITÀ E LA SICUREZZA ALIMENTARE, ALCUNI PRODOTTI SOMMINISTRATI 

POTREBBERO ESSERE STATI SOTTOPOSTI AD ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA NEGATIVA O 

CONGELATI ALL’ORIGINE DAL PRODUTTORE (PIANO HACCP AI SENSI DEL REG. CE 852/04). PER ALLERGIE 

O INTOLLERANZE SPECIFICHE SI PREGA DI RIVOLGERSI AL PERSONALE. ALCUNI PIATTI O BEVANDE 

POSSONO CONTENERE UNO O PIU’ DEI 14 ALLERGENI INDICATI DAL REGOLAMENTO UE N.1169/2011. 

TO ENSURE QUALITY AND FOOD SAFETY, SOME PRODUCTS ADMINISTERED MAY HAVE BEEN SUBJECTED TO 

RAPID BLAST CHILLING OR FROZEN AT ORIGIN BY THE MANUFACTURER (HACCP PLAN PURSUANT TO EC REG. 

852/04). FOR SPECIFIC ALLERGIES OR INTOLLERANCES PLEASE CONTACT THE STAFF. SOME DISHES OR 

DRINKS MAY CONTAIN ONE OR MORE OF THE 14 ALLERGENES INDICATED BY EU REGULATION N.1169 / 2011.


