Qualche cenno storico su Rimini e sulla
Barafonda tratto da “BARAFONDA” di
Guido Lucchini (1996)
Anticamente, questa parte di litorale era devastato dalle frequenti alluvioni provocate
dalle piene del fiume Marecchia. Di conseguenza, i terreni in questione, erano paludosi ed
inabitabili. Si dice che il nome Barafonda sia legato alla bara del Santo Giuliano ritrovata
sulla battigia del mare (forse fra Rivabella e Viserba). Bara, si dice, che non si poté rimuovere
nemmeno con l’aiuto di buoi.
Solo con un paio di vitelli giovani fu possibile trascinarla verso l’interno; ad un certo punto
i vitelli si fermarono, e da lì la bara non si mosse più. In quel sito sgorgò una fonte d’acqua
finissima, la Sacramora (Sacra dimora).
A parte la fonte forse il resto è solo leggenda; niente a che fare con la Barafonda.
Ma torniamo al Marecchia, anticamente chiamato Ariminum.
Sempre per le grandi alluvioni l’alveo di questo fiume, cambiava di volta in volta; così pure
il corso delle acque, straripando e rompendo, ad ogni piena gli argini. Nell’Agenda Storica di
Rimini 1996, a cura di Angelo Turchini, si dà menzione che nel X secolo il Marecchia ruppe
la propria sponda a circa quattro miglia dalla città, in prossimità della chiesa di San Martino.
Da qui il vocabolo di “Ripa rupta” (San Martino in Riparotta). In seguito alla rottura
dell’argine a San Martino, il fiume puntò dritto verso il mare, andando a sfociare sulla
spiaggia di Viserba (“Viserba… e Viserba”, Luisè Editore). Ma con il trascorrere dei secoli,
il Marecchia è tornato nel suo alveo originale, quello cioè che conduceva il fiume verso la
sua foce attuale e precisamente dov’è oggi il porto della città di Rimini. Intanto a partire dal
IX secolo, la zona incominciò ad essere abitata e coltivata (“Viserba… e Viserba”); i terreni
cominciarono a solidificarsi e divennero adatti alla praticabilità e la palude iniziò ritirarsi
sempre più.
Cosi, secolo dopo secolo, arriviamo ai nostri tempi. Sul finire dell’ottocento, anche i terreni
della zona a ridosso del porto di Rimini si erano resi adatti alla coltivazione di cereali e di
ortaggi. Queste almeno sono le testimonianze tramandate e raccontatemi dai più anziani
della zona; tra questi Renato Ranchi, appartenente ad una delle prime famiglie che abitarono
il posto. Constatando l’ambiente acquitrinoso che avevano ancora attorno, la zona venne
definita come una “bara”, una bara che affondava.
Così, per giungere al nomignolo “Barafonda”, probabilmente il passo fu breve. E da quei
tempi lontani il nome Barafonda si affermò. Sembra che le prime famiglie abitanti la
“Barafonda” fossero: “I Pignata” (Balducci), “I Filiziuli” (Ceccetti), “I Talamèl” (Franchini),
“I Sapegna” (Sapigni), “I’Aglin” (Morri), “I Bòot” (Maggioli).
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LE NOSTRE PROPOSTE GOURMET
OUR GOURMET SUGGESTIONS
Barafonda Singola 10€ Grande 26€

Stracciatella e prosciutto crudo di alta qualità
Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Barafonda Singola 10€ Grande 26€

Stracciatella cheese and and high quality ham

Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame and sot

Calafonda Singola 10€ Grande 26€

Burrata artigianale e alici del Mar Cantabrico singola
Allergeni: glutine, latte, pesce, può contenere tracce di sesamo e soia

Calafonda Single 10€ Large 26€

Artisan burrata cheese and Cantabrian Sea anchovies

Allergens: gluten, milk, fish, may contain traces of sesame and soy

W l’Italia Singola 10€ Grande 26€
Pomodoro, bufala e pesto al basilico

Allergeni: glutine, latte, frutta a guscio, può contenere tracce di sesamo e soia

Gentili clienti,

W l’Italia Single 10€ Large 26€

Tomato, bufala cheese and basil pesto

Allergens: gluten, milk, nuts, may contain traces of sesame an soy
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Ci auguriamo che possiate apprezzare il lavoro svolto.
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mortadella, pesto di pistacchio

Allergeni: glutine, latte, frutta a guscio, può contenere tracce di sesamo e soia

Chiringuito 10€ Large 26€

Stracciatella cheese and Cervia salt honed Parma ham

Allergens: gluten, milk, nuts, may contain traces of sesame

ANTIPASTI CRUDI E FREDDI
COLD AND RAW STARTERS
Crudo Barafonda 50€
Degustazione di crudità
Allergeni: pesce, crostacei, molluschi, soia

Barafonda’s Raw fish 50€
Tasting of fish crudites

Allergens: fish, crustaceans, shellfish, soy

Tartare di tonno agli agrumi* 22€
Allergeni: pesce, soia

Tuna tartare with citrus fruits 22€
Allergens: fish, soy

Alici marinate con rucola, cipolla caramellata e piadina 12€
Allergeni: glutine, pesce, sesamo, soia

Marinated sardines with rocket, caramelized onion and piadina 12€
Allergens: gluten, fish, sesame, soy

Le alici del Mar Cantabrico
con burratina, frutti rossi e pane tostato 15€
Allergeni: glutine, pesce, funghi, latte

Anchovies from the Cantabrian sea
with burrata, red fruits and toasted bread 15€

Allergens: gluten, fish, mushrooms, milk

Degustazione di antipasti freddi 26€
Tagliatella di seppia, alici marinate, porchetta di tonno, baccalà
mantecato, carpaccio di baccalà affumicato, burrata
e alici del Cantabrico*
allergeni: pesce, molluschi, latte, soia

Cold hors d'oeuvre 26€
Cuttlefish ribbons, marinated anchovies, roasted tuna,
creamed cod, smoked cod carpaccio, softcheese with anchovies
Allergens: fish, shellfish, milk, soy

Trilogia 16€
Baccalà mantecato, tagliatella di seppia, porchetta di tonno*
Allergeni: pesce, latte

Three-hors d’oevre tasting 16€
Creamed cod, cuttlefish ribbons, roasted tuna
Allergens: fish, milk

ANTIPASTI CALDI
HOT STARTERS
Cozze alla Barafonda 10€

Allergeni: molluschi, glutine, soia, sesamo

Mussels in Barafonda style 10€

Allergens: shellfish, gluten, soy, sesame

Padella di molluschi e crostacei 28€ (14€ a px, minimo 2 persone)
Allergeni: pesce, molluschi, crostacei

Sea-food and crustaceans mixed pan 28€ (minimum for 2 people)

Allergens: fish, shellfish, crustaceans

Gamberi alla greca 16€
Allergeni: crostacei, latte

Greek style prawns 16€
Allergens: crustaceans, milk

Alici fritte con cipolla rossa e piada 14€
Allergeni: glutine, pesce, sesamo, soia

Piada with sardines fried and red onion 14€
Allergens: gluten, fish, sesame, soy

I Gratinati misti 22€

Allergeni: molluschi, crostacei, glutine, frutta a guscio, sesamo, soia

Mixed crustaceans au gratin 22€

Allergens: shellfish, crustaceans, gluten, nuts, sesame, soy

PRIMI PIATTI
FIRST COURSES
Spaghetti con tonno fresco, pomodorini e finocchietto 18€
Allergeni: glutine, pesce

Spaghetti with fresh tuna, cherry tomatoes and fennel 18€
Allergens: gluten, fish

Strozzapreti alle canocchie 15€
Allergeni: crostacei, glutine

Strozzapreti with mantis shrimp 15€
Allergens: crustaceans, gluten

Tagliolini allo scoglio 18€

Allergeni: pesce, molluschi, glutine, uova

Sea-food tagliolini 18€

Allergens: fish, molluschi, gluten, eggs

Mezze maniche all’astice (min. 2 persone - prezzo a persona) 24€
Allergeni: crostacei, glutine

Lobster mezze maniche (minimum for 2 people - price per person) 24€
Allergens: crustaceans, gluten

Ravioli di pesce 18€
con burrata, concassè di pomodoro fresco e riduzione di gamberi
Allergeni: pesce, molluschi, glutine, uova, latte, frutta a guscio

Ravioli stuffed with fish 18€

Allergens: fish, molluschi, gluten, eggs, milk, pistachio

Il Risotto alla pescatora 20€

(min. 2 persone - prezzo a persona) Allergeni: pesce, crostacei, molluschi

Sea-food risotto 20€

(minimum for 2 people - price per person) Allergens: fish, crustaceans, shellfish

SECONDI PIATTI
SECOND COURSES
Tagliata di tonno con lattuga affumicata e mandorle* 20€

Allergeni: pesce, soia

Tuna steak with lettuce and almonds 20€

Allergens: fish, soy

Filetto di salmone 22€

con yogurt erba cipollina e verdure alla griglia
Allergeni: pesce, soia, latte

Salmon fillet with yogurt, chives and grilled vegetables 22€
Allergens: fish, soy, milk

Spiedini di gamberi e calamari (4pz) 16€
Allergeni: pesce, glutine

Shrimps and squids Skewers (4pz) 16€
Allergens: fish, gluten

Grigliata mista 25€

Allergeni: pesce, crostacei, molluschi, glutine

Mixed grilled fish 25€

Allergens: fish, crustaceans, shellfish, gluten

Fritto misto di paranza 20€

Allergeni: molluschi, crostacei, pesce, glutine, frutta a guscio

Mixed paranza fried fish 20€

Allergens: shellfish, crustaceans, fish, gluten, nuts

Fritto gamberi e calamari* 25€

Allergeni: molluschi, crostacei, pesce, glutine, frutta a guscio

Mixed shrimps and squids fried 25€

Allergens: shellfish, crustaceans, fish, gluten, nuts

Fritto solo calamari o solo gamberi* 25€

Allergeni: molluschi, crostacei, pesce, glutine, frutta a guscio

Squids and shrimps fried only 25€

Allergens: shellfish, crustaceans, fish, gluten, nuts

Pescato del giorno al forno 60/80€ al Kg
Allergeni: pesce glutine

Fish of the day 60/80€ Kg

Allergens: fish, gluten

MENÙ BAMBINI
KID’S MENÙ
Pasta pomodoro o ragout 8€
Cotoletta di pollo e patate fritte 10€

CONTORNI
SIDE DISHES
Patatine fritte* 5€ Allergeni: frutta a guscio
French fries 5€ Allergens: nuts
Verdure grigliate 6€
Grilled vegetables 6€
Misticanza con cipolla rossa di tropea 5€
Mixed salad with red onion 5€

LE NOSTRE INSALATE
OUR SALADS
Agata 12€

Misticanza, finocchi, arancia, pomodorini, olive taggiasche, carpaccio di tonno fresco

Agata salad 12€

Mixed salad, fennels, orange, cherry tomatoes, taggiasca olives, fresh tuna carpaccio

Verano 12€

Frutta mista di stagione, misticanza, pomodorini, bufala, prosciutto crudo

Verano salad 12€

Mixed seasonal fruit, salad, cherry tomatoes, buffalo mozzarella and raw ham

Mare Nostro 12€

Misticanza con tagliatelle di seppia
Allergeni: frutta a guscio, mollusco

Mare Nostro 12€

Mixed salad with cuttlefish tagliatella
Allergens: nuts, shellfish

DOLCI
DESSERT
Mascarpone con le fragole o al cioccolato 6€
Allergeni: glutine, uova, latte, frutta a guscio

Mascarpone with strawberries or chocolate 6€
Allergens: gluten, eggs, milk, nuts

Cheese Cake 7€

Base croccante le mandorle, mousse di ricotta e mascarpone, gelè al lampone
Allergeni: glutine, uova, latte, frutta a guscio
Crunchy almond pie, ricotta and mascarpone mousse, raspberry gelè
Allergens: gluten, eggs, milk, nuts

Esotica 7€

Base croccante al cacao, bavarese al maracuja e ananas, ripieno al mango
con glassa al mango
Allergeni: glutine, uova, latte, frutta a guscio
Crunchy cocoa pie, bavarian maracuja and pineapple, mango filling with mango glaze
Allergens: gluten, eggs, milk, nuts

White 7€

Base croccante alla vaniglia, mousse allo yogurt e lime e ripieno di gelè ai
frutti di bosco
Allergeni: glutine, uova, latte, frutta a guscio
Crunchy vanilla pie, yogurt and lime mousse and berry jelly filling
Allergens: gluten, eggs, milk, nuts

LE NOSTRE PIADE
OUR PIADA
Variazioni + 1€
Variations + 1€
Piada tricolore crudo, stracchino e rucola 10€
Allergeni: glutine, latte, sesamo, soia

Piada Tricolore stracchino cheese, cured ham and rocket 10€

Allergens: gluten, milk, sesame, soy

Piada con sardoncini, misticanza e cipolla rossa 10€
Allergeni: glutine, pesce, sesamo, soia

Piada with sardines, salad and red onion 10€

Allergens: gluten, fish, sesame, soy

Piada della parigina 12€

Verdure e calamaretti alla griglia
Allergeni: glutine, molluschi, sesamo, soia

Piada Parigina 12€

Grilled vegetables and squids
Allergens: gluten, shellfish, sesame, soy

PIZZA ALLA PALA
PIZZA ON THE PEEL
Disponibile tutti i giorni a pranzo e cena
Il sabato a cena solo su prenotazione
Available every day at lunch and dinner.
On Saturday at dinner upon reservation only.
POSSIBILI 2 FORMATI
“singola” e “grande” da compagnia per 2/3 persone
PER OGNI VARIAZIONE:
pizza singola + 1€
con aggiunta di prosciutto crudo + 2€
pala grande + 2€
con aggiunta di prosciutto crudo + 4€
2 SIZES AVAILABLE
“single” and “large” for 2/3 people
FOR EACH VARIATION:
single pizza + 1€
with cured ham addition + 2€
large peel + 2€
with cured ham addition + 4€

LE NOSTRE PROPOSTE GOURMET
OUR GOURMET SUGGESTIONS
Barafonda Singola 10€ Grande 26€

Stracciatella e prosciutto crudo di alta qualità
Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Barafonda Singola 10€ Grande 26€

Stracciatella cheese and and high quality ham

Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame and sot

Calafonda Singola 10€ Grande 26€

Burrata artigianale e alici del Mar Cantabrico singola
Allergeni: glutine, latte, pesce, può contenere tracce di sesamo e soia

Calafonda Single 10€ Large 26€

Artisan burrata cheese and Cantabrian Sea anchovies

Allergens: gluten, milk, fish, may contain traces of sesame and soy

W l’Italia Singola 10€ Grande 26€
Pomodoro, bufala e pesto al basilico

Allergeni: glutine, latte, frutta a guscio, può contenere tracce di sesamo e soia

W l’Italia Single 10€ Large 26€

Tomato, bufala cheese and basil pesto

Allergens: gluten, milk, nuts, may contain traces of sesame an soy

Baia Singola 10€ Grande 26€

Pomodoro, fior di latte, alici del Mar Cantabrico,
pesto di rucola, pomodori secchi e olive
Allergeni: glutine, latte, pesce, frutta a guscio, può contenere tracce di sesamo e soia

Baia Single 10€ Large 26€

Tomato, fior di latte mozzarella, Cantabrian Sea anchovies,
rocket pesto, dried tomatoes and olives

Allergens: gluten, milk, fish, nuts, may contain traces of sesame and soy

Chiringuito 10€ Grande 26€

Pomodoro, stracciatella, mortadella, pesto di pistacchio
Allergeni: glutine, latte, frutta a guscio, può contenere tracce di sesamo e soia

Chiringuito 10€ Large 26€

Stracciatella cheese and Cervia salt honed Parma ham

Allergens: gluten, milk, nuts, may contain traces of sesame

CLASSICHE
CLASSIC
Fornarina Singola 4,5€ Grande 13€

Allergeni: glutine, può contenere tracce di sesamo e soia

Fornarina Single 4,5€ Large 13€

Allergens: gluten, may contain traces of sesame and soy

Fornarina stracchino e rucola Singola 6€ Grande 15€
Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Fornarina with stracchino cheese and rocket Single 6€ Large 15€
Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame and soy

Margherita Singola 7€ Grande 18€
Pomodoro e mozzarella

Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Margherita: tomato and mozzarella cheese
Single 7€ Large 18€

Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame and soy

Marinara Singola 6€ Grande 16€
Pomodoro, aglio e prezzemolo

Allergeni: glutine, può contenere tracce di sesamo e soia

Marinara Single 6€ Large 16€
Tomato, garlic and parsley

Allergens: gluten, may contain traces of sesame and soy

Tonno e cipolla Singola 9€ Grande 22€
Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla

Allergeni: glutine, pesce, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Tuna and onion Single 9€ Large 22€
Tomato, mozzarella cheese, tuna and onion

Allergens: gluten, fish, milk, may contain traces of sesame and soy

Salsiccia Singola 9€ Grande 22€
Pomodoro, mozzarella e salsiccia

Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Sausage Single 9€ Large 22€

Tomato, mozzarella cheese and sausage

Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame nd soy

Salamino piccante e olive Singola 9€ Grande 22€
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante e olive

Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Pepperoni and olives Single 9€ Large 22€
Tomato, mozzarella cheese, pepperoni and olives

Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame and soy

Veggie Singola 10€ Grande 25€
Pomodoro, mozzarella e verdure

Allergeni: glutine, latte, può contenere tracce di sesamo e soia

Veggie 10€ Large 25€

Tomato, mozzarella cheese and vegetables

Allergens: gluten, milk, may contain traces of sesame and soy

IL TUO MATRIMONIO AL PROFUMO DI MARE!
Stai organizzando il tuo matrimonio e stai cercando una location informale,
originale e “al profumo di mare” dove unire suggestione, divertimento e
buon cibo. Ami Rimini perché vi siete conosciuti al mare e vuoi celebrare il
tuo amore proprio qui?
Barafonda Beach Restaurant e Rimini Wedding Destination ti potranno
aiutare nell’ organizzazione del tuo giorno più bello…dal rito civile in una
delle location deputate dal comune di Rimini al ricevimento vista mare,
passando per i tutti i servizi aggiuntivi.

BARAFONDA BEACH RESTAURANT
VIALE ORTIGARA, 72F, 47921 RIMINI RN
T. 0541 21955
INFO@RISTORANTEBARAFONDA.IT
WWW.RISTORANTEBARAFONDA.IT

