
Antipasti dal Mare 
“La tavolozza delle tartare di  crudite” 

€ 28,00 
“Il mare in tempura” 

Polpo, gambero e seppiolina  in tempura, 
insalatina di Daikon, mandorle tostate e dressing allo yogurt  

€ 20,00 
Tagliata di salmone selvaggio“Sockeye dell’Alaska”al fumè, 

tortino di riso Venere, gelato al Wasabi e E.v.o. al mandarino  
€ 20,00 

“Antipasti dalla Terra” 
Carpaccio al vapore di petto di Tacchinella aromatizzato al miele,  

punte d’asparagi, mix di novelle e veinegrette al Trebbiano 
€ 17,00 

“La Burrata e Il Culatello” 
La burrata di Andria D.o.P e Culatello di Zibello D.o.P.  
presidio “Slow Food”e Pan croissant caldo ai semi di girasole 

€ 20,00 
Sformatino al Parmigiano Reggiano 24 mesi, gelato al prosciutto 
crudo di Parma 30 mesi “Villani” e riduzione di Aceto Balsamico 

di Modena IgP 
€ 18,00 

 € 18,00 

Primi Piatti 
“ I Classici della Tradizione Emiliana e qualche rivisitazione” 

Le Tagliatelle rustiche tirate a mano con la “canela” al ragù 
classico alla Bolognese 

€ 18,00 
I Tortellacci di Zucca con ragù di salsiccia di Mora Romagnola 

€ 18,00 
I Ravioli affogati in crema di Parmigiano Reggiano 24 mesi 

 e riduzione di Aceto Balsamico  di Modena  
€ 19,00 

Menù Primavera 2023 
Taglioline rustiche ai funghi di Primavera 

€ 19,00 
“Gli stagionali dal Mare” 

Chicche di Barbabietola al Polpo, vellutata di piselli novelli  
e guanciale di Mora Romagnola croccante 

€ 22,00 
Le Linguine di grano Saraceno e Mirtilli alla maniera 
marinara  con cozze, vongole e polpa di Ricci di mare 

€ 23,00 
Tortelli al baccalà mantecato, gamberi, fave novelle,  

crema di datterini gialli e Bottarga di Muggine 
€ 23,00 

“Gli stagionali dalla Terra” 
Orecchiette Pugliesi al ragù bianco di Agnello nostrano con 

funghi Cardoncelli e scaglie di pecorino della “Murgia” 
       € 20,00  

Maccheroncine all’uovo agli Asparagi, pomodorino confit,  
julienne di prosciutto di Parma 30 mesi selezione “Villani”  

€ 20,00 
Secondi Piatti 

Filetto di Manzo all’Aceto Balsamico di Modena  
e quenelle di purea di patate al Parmigiano Reggiano 24 mesi 

€ 30,00  
Coscia di Faraona, disossata e farcita, in confit  

con salsa ai funghi d’Autunno, flan al Parmigiano e funghi 
€ 23,00 

Stracotto di Cinghiale al Sangiovese   
e la polentina morbida ai frutti di bosco 

€ 23,00 
Controfiletto di Agnello salsa al Lambrusco Grasparossa 

cipolle caramellate e tortino di patate  
€ 25,00 

“Gli stagionali dal Mare” 
Filetto di Rombo dorato al Curry, guazzetto di mare,  

olive Taggiasche e perle di patata 
€ 25,00 

La Frittura, semideliscata, di Paranza dal Mar Adriatico 
maionese al Wasabi e salsa dolce-piccante 

€ 23,00 
“Il Polpo nell’orto Mediterraneo” 

cotto al vapore, scottato, su caponatina di verdure, capperi,  
olive Taggiasche e granella di Pistacchio di Bronte crudo  

€ 25,00 
Trancio di Ombrina in camicia di lardo nostrano, tortino di 

patata al naturale, guazzetto di frutti di mare, asparagi, 
 piselli e germogli   
€ 25,00 

La mia Pasticceria 
Il Tiramisù a modo mio   

 € 10,00 
Savarin di Babà al Rhum, crema chantilly all’Amarena 

e perle di caramello salato   
€ 10,00 

La Sfoglia con mousse alle fragole e salsa al the verde 
“Matcha” 
€ 10,00 

Gelato alla mela verde, frutti di bosco e meringa    
€ 10,00 

Selezione di Pasticceria mignon    
€ 18,00 

Prugne secche cotte nel Lambrusco Grasparossa di  
Castelvetro ed Aceto Balsamico di Modena         

 € 6,00   

Sorbetto agli agrumi o al caffè espresso“Cagliari”   

 € 6,00 


