
Hotel Ristorante 

“Rosa Bianca da Moreno” 
 
Situato in un antico casale, immerso nei profumi e 

nel silenzio della natura, dove nelle fredde serate invernali è possibile cenare di fronte 
al camino a lume di candela. 
Un’ambientazione ammaliante, curata senza dimenticare la genuinità e semplicità del territorio. 
Nelle calde serate estive, il porticato in legno massiccio che si affaccia direttamente 
sul giardino fiorito, crea un’avvolgente e suggestiva atmosfera che rende il luogo ideale per 
festeggiare ogni occasione da ricordare, gustando piatti tipici della Romagna-Toscana, le 
specialità e i sapori di una volta accompagnate dalla cordialità e gentilezza di sempre. 
L’Hotel Rosa Bianca dispone di 14 camere spaziose ed accoglienti che si affacciano sullo 
splendido panorama che offre l’Appennino Tosco-Romagnolo, assicurando all’ospite un 
riposo assoluto. Alcune arredate in stile antico per ricreare l’atmosfera d’altri tempi ed altre in 
stile moderno. L’Hotel è dotato di ascensore, spazio bimbi all’esterno, zona solarium e 
parcheggio privato. 
 

Hotel Ristorante "Rosa Bianca" da Moreno 
Località Giuseppa, via Guido Guerra 47012 Dovadola (FC) 

Telefono (Moreno): +39 349 8601818 - +39 0543 933344 
E-mail: ristorante@damoreno.net / hotel@damoreno.net 
Sito Web: www.damoreno.net 

Tipo di cucina: Tipica Romagnola 
Ambientazione locale: Rustico-Elegante 
Prezzo medio pasti: 35-50 € menù completo 
Prenotazione: facoltativa  
70-80 posti a sedere al chiuso 
20-50 posti a sedere all’aperto 

 Parcheggio di pertinenza 

 Ingresso e sale comuni accessibili a disabili, WC per disabili. 

Il ristorante è aperto sia a pranzo che a cena il venerdì, sabato, domenica e lunedì.  
Mercoledì e giovedì solo a cena. Martedì chiuso per turno (a richiesta possibilità di apertura 
straordinaria per gruppi anche nei giorni di chiusura) 

• Tra le specialità troverete: 
o Crostini ai funghi porcini 
o Crostini di cacciagione 
o Formaggio del passatore deliziato dalle marmellate fatte in casa e accompagnato dagli 

affettati tipici della zona 
o La pasta fresca al mattarello condita con tartufo, porcini e cacciagione 
o Tagliatelle, tortelli di patate, tortelli di zucca, tortelli di erbette, cappelletti, lasagne verdi, 

gocce d'oro  
• La cucina della buona carne vi propone: 

o La tagliata di manzo con patate 
o La Fiorentina 
o Gli arrosti tipici romagnoli 
o Il cinghiale in salmì con polenta 
o Il cervo ai frutti del sottobosco 
o La cacciagione piccola come una volta 
o E per finire i dolci fatti in casa, accompagnati dall'ottima 

Albana Passita 

 
 



• La cantina propone le migliori etichette di vini romagnoli 

 

Prezzi indicativi camere: 
 - 3 camere singole da € 40.00 a camera 
 - 11 camere doppie da € 70.00 a camera 
 
Servizi offerti: 
lavatura e stiratura biancheria, accesso a internet, bar, custodia valori, frigobar, camere da 
letto per disabili. Menù degustazioni, intrattenimento per eventi particolari, carta dei vini, 
prodotti di produzione propria. 
convenzione con piscine nelle vicinanze. 

 Noleggio biciclette 
Si accettano piccoli animali. 
Pagamento possibile con bancomat o carta di credito. 
 

 
CURIOSITA’ 
Il nome della tenuta Rosa bianca ha una 
storia antica e piena di fascino… 
Benedetta Bianchi Porro, nata a 
Dovadola nel 1936, è una bambina 
sensibile, bella e intelligente, ma presto 
si ammala di poliomielite. Già dai primi 
anni di scuola sogna di laurearsi in 
Medicina per aiutare tutti, e dopo i 17 
anni supererà numerosi esami 
all'Università di Milano. Purtroppo la 
colpisce prima una progressiva sordità, 
poi nel 1956 un gravissimo morbo ai 
centri nervosi. 
Resterà paralizzata e infine anche cieca; 
comunicherà solo con un filo di voce e a 
segni convenzionali con una mano. Ma il 

suo spirito non si spegne: è circondata da tanti amici, è lei che dà agli altri più che ricevere. 
Immobile, canta le meraviglie della vita e della fede. L'ultimo suo giorno terreno, il 23 Gennaio 
1964, una Rosa Bianca sboccia nel suo giardino "un dolce segno" dice Benedetta alla 
mamma... da qui il nome dato alla tenuta che ora ospita l'Hotel Ristorante. 

 


