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sposano armoniosamente con gli arredi in legno 
e le sedie in pelle bianca. I colori caldi delle pare-
ti, le travi a vista dei soffitti e gli elementi deco-
rativi rendono l’atmosfera semplice ed elegante 
al tempo stesso. 

Cosa si mangia:

La proposta enogastronomica segue la passione 
dei gestori nella ricerca di prodotti di nicchia e 
nella cura per la preparazione di piatti innovativi 
e di qualità. La selezione dei prodotti utilizzati è 

gestita personalmente dai titolari 
che ai piatti classici, entrati ormai 
nel cuore degli ospiti, amano ag-
giungere nuove proposte nate 
dalla creatività in cucina di Danie-
la. Variegata la proposta degli an-
tipasti con carpaccio di Chianina 
marinato o stagionato, carpaccio 
o tartare di Kobe, manzo di origi-

ne giapponese di qualità pregiata, con profumi 
e sapori da degustare e assaporare. La carne di 
Kobe servita in tavola su pietra lavica che man-
tiene la temperatura ottimale. Molto apprezzata 
anche la fiorentina che ha reso famoso il risto-
rante anche fuori dai confini regionali. Preparati 
a mano, come nella vera tradizione romagnola, 
pane, piadina e pasta. Fatti in casa anche i salu-

Il Chiosco di Bacco: 

Nato sul terreno che un tempo accoglieva una 
rigogliosa vigna, nella splendida cornice dell’en-
troterra riminese, ai piedi del colle di Torriana, si 
trova Il Chiosco di Bacco. Adagiato tra le alture 
che ospitano le rocche di Verucchio e Montebel-
lo, nel tempo il locale si è trasformato fino a di-
ventare l’elegante e caratteristico ristorante che 
accoglie oggi i suoi ospiti. L’amore per il lavoro, 
per la buona cucina e per l’ottimo vino di Ro-
berto e Daniela hanno dato vita ad un ambiente 
confortevole e accogliente, in cui 
tutto, dagli arredi al menù, dalla 
carta dei vini agli ambienti ester-
ni è curato con passione e atten-
zione. Il prezioso giardino ester-
no è una tavolozza di colori che 
variano a seconda delle stagioni 
impreziosendo gli interni, attra-
verso le ampie vetrate, del calore 
delle tonalità autunnali e della vivacità delle note 
primaverili. Nella sala principale l’esposizione di 
ottimi vini nella vetrina della cantina climatizza-
ta, la grande botte adibita a bancone e i decori 
rustici con pampini e grappoli d’uva richiamano 
la grande passione per il dio del vino da cui il 
ristorante prende il nome. Molto curata la pre-
parazione della sala, le tonalità del tovagliato si 
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Come arrivare: Dalla A14 uscire a Rimini Nord e 
seguire le indicazioni per Santarcangelo di Romagna. 
Proseguire per Poggio Berni e Torriana verso località 
Ponte Parecchia.

Ristorante Enoteca

Via Santarcangiolese 62

Ponte Marecchia

47825 Torriana (RN)

tel. e fax 0541 678342

info@chioscodibacco.it

www.chioscodibacco.it

Titolare: Roberto Cenni e Daniela Balducci
Chef: Daniela Balducci
Maitre: Roberto Cenni
Apertura: tutte le sere, a pranzo Domenica e giorni 
festivi, chiusura totale Martedì
Ferie: due settimane a Settembre, dal 20 dicembre
al 5 gennaio
Coperti: 60 all’interno, 30 all’esterno
Parcheggio: privato
Struttura accessibile: sì
Accoglienza animali: di piccola taglia
Carte di credito: tutte
Prezzo medio: 35/45 euro, vini esclusi

Ponte Marecchia - Torriana (RN)

Il Chiosco
di Bacco

Il Fiore all’occhiello:

La cura e la passione per il buon vino e l’ottima 
cucina si traducono nell’atmosfera familiare cre-
ata dal personale e nel clima accogliente che av-
volge chiunque voglia lasciarsi trasportare in un 
suggestivo viaggio alla scoperta di gusti e sapori 
tradizionali e innovativi nello stesso tempo. 

mi per la preparazione dei quali Roberto segue 
tutti i passaggi, dalla lavorazione delle carni alla 
stagionatura. Per terminare il pasto in dolcezza 
si può scegliere tra dolci da forno o al cucchiaio, 
crostate e biscotti.

Cosa si beve:

Gli amanti del nettare del dio Bacco potranno 
scegliere tra 350 etichette presenti, scelte tra 
le migliori del panorama enologico italiano. La 
selezione dei vini è seguita personalmente da 
Roberto, che ama consigliare agli ospiti il miglior 
abbinamento con i piatti proposti. Ricca e cura-
ta anche la carta dei distillati del Ristorante che 
contiene un’ottima selezione di rum, brandy, co-
gnac, whiskey e Armagnac.
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