
Si ritiene che la decorazione di questo ambiente, incentrata sulla rappresentazione del Mito di Fetonte, 
la cui caduta occupa l’apice della volta, appartenga ad una diversa fase di lavori rispetto all’intervento dei Carracci 

del piano nobile ed appare per questi affreschi improbabile la mano di pittori come Francesco Albani o Bartolomeo Cesi,
i quali operarono in Palazzo Fava successivamente ai Carracci, fin verso il 1598, concentrandosi sulle Sale dell’Eneide. 

Si è dunque pensato ad un allievo di Lorenzo Sabbatini, pittore bolognese che fu seguace di Parmigianino e Vasari 
ed ebbe modo di lavorare non solo a Bologna ma anche a Firenze per i Medici e a Roma in Vaticano. 

La mano di questo allievo sarebbe da ravvisarsi nella parte figurata, mentre per la decorazione a grottesca si è ipotizzato 
l’intervento di Giovanni Luigi Valesio, ammiratore in particolare di Agostino Carracci di cui seguì la maniera 

soprattutto come incisore all’acquaforte. 
Di particolare interesse sono inoltre i quattro tondi, riferibili allo stesso Valesio, con allegorie delle Stagioni, 

ciascuna sorretta da una coppia di nudi di chiara ispirazione michelangiolesca. 

Max Martelli – Storico dell’Arte

i piatti della tradizione
Euro 28,00

Euro 20,00

Euro 22,00

Euro 25,00

Euro 30,00

Culatello di Zibello, squacquerone e tigelle          
1-7

Tagliatelle al ragù Bolognese                              
1-3-7-9

Tortellini in brodo di Cappone               
1-3-7-9

Tortellini in crema di Parmigiano Reggiano 36 mesi           
1-3-7-9

Cotoletta di vitello alla Bolognese con patate al rosmarino e friggione        
1-3-7-9                      



antipasti

secondi piatti

Euro 26,00

Euro 26,00

Euro 24,00

Euro 26,00

Euro 28,00

Gambero rosso, mandorla, passion fruit, yuzu e caviale Oscietra     
2-4-7-8*                          

Rana pescatrice, culatello, fave e porro arrosto                
4

Uovo pochè Fattoria Sant’Eliseo, asparagi, patata e tartufo
7              

Quaglia arrosto, melanzana affumicata, pomodoro e cipollotto                                                 

Petto d’anatra, consistenze di verdure primaverili e arancio                                                      
5-6-7-9-14

primi piatti
Euro 28,00

Euro 29,00

Euro 29,00

Euro 28,00

Euro 27,00

Tortello di astice, agrumi, estratto di spinacino e scamorza affumicata 
1-2-7*

Linguina pastificio Mancini, scorfano, ‘nduja, stridoli e ricci di mare         
1-4

Risotto allo zafferano, scampi, carota e limone                                
2-7-9                                   

Raviolo al ragù di coniglio, spuma alle erbe e Castelmagno                         
1-3-7                                  

Cappelletti al Parmigiano Reggiano 36 mesi, aceto balsamico e piselli                  
1-3-7                                             

Euro 42,00

Euro 42,00

Euro 45,00

Euro 30,00

Euro 40,00

Rombo scottato, zucchine, taccole e salsa di cozze allo zafferano           
4-14*

Filetto di manzo “Fassona, indivia, mirtilli e rabarbaro                    
7

Agnello, rapa rossa, carota, curcuma e bietolina                              

Millefoglie di patate, Parmigiano Reggiano 36 mesi e tartufo          
7

Ombrina, finocchio, finger lime e agretti                                  
4-7*



vegetariano

il mare e i colori della terra

Euro 90,00

Euro 120,00

Uovo pochè Fattoria Sant’Eliseo, asparagi, patata e tartufo           
7

Indivia, rabarbaro, sedano rapa e zucchine   
7-9

Cappelletti al Parmigiano Reggiano 36 mesi, aceto balsamico e piselli         
1-3-7

Millefoglie di patate, Parmigiano Reggiano 36 mesi e tartufo            
7

Ananas, avocado e sorbetto allo zenzero e Lemon grass         

Quaglia arrosto, melanzana affumicata, pomodoro e cipollotto

Rana pescatrice, culatello, fave, porro arrosto     
4

Raviolo al ragù di coniglio, spuma alle erbe e Castelmagno  
1-3-7  

Fusillone Pastificio Mancini, piselli, polvere di peperone e pecorino   
1-7

Millefoglie di patate, Parmigiano Reggiano 36 mesi e tartufo     
7

Agnello, rapa rossa, carota, curcuma e bietolina 

Mousse al mango e passion fruit, cocco e bergamotto    
1-3-7

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

La scelta del menù degustazione è da intendersi per l’intero tavolo, prezzo per persona, vini e bevande non sono inclusi.

TRADIZIONE Euro 95,00

Mortadella, squacquerone e tigelle          
1-7

Tortellini in brodo di Cappone   
1-3-7-9

Tagliatelle al ragù Bolognese                              
1-3-7-9

Cotoletta di vitello alla Bolognese con patate al rosmarino e friggione        
1-3-7-9 

Zuppa inglese        
1-3-7



I nostri menù sono serviti con pane di grano arso e semi con lievito naturale, 
grissini al pomodoro, crackers con origano e sale maldon, accompagnati da burro salato di Normandia.

Tutta la panificazione, i dessert e piccola pasticceria sono fatti in casa.

Coperto Euro 5,00

INDICAZIONI ALLERGENI

Sul menù, accanto al nome delle pietanze si trova l’indicazione 
degli allergeni presenti come ingredienti.

Gli stessi sono evidenziati con dei numeri, di seguito la corrispondenza numerica. 

1. Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

2. Crostacei e prodotti derivati
3. Uova e prodotti derivati
4. Pesce e prodotti derivati

5. Arachidi e prodotti derivati
6. Soia e prodotti derivati

7. Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
8. Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus avellana), 

noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
 noci pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

9. Sedano e prodotti derivati
10. Senape e prodotti derivati

11. Semi di sesamo e prodotti derivati
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO2

13. Lupino e prodotti a base di lupino
14. Molluschi e prodotti a base di mollusco

(* Prodotto che ha subito una fase di conservazione a bassa temperatura)

SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIOVEGETARIANOVEGANO

OLIO EVO

Liguria
Fruttato leggero: mandorla, foglia, leggero pomodoro. Armonia dell’amaro e piccante

Emilia Romagna
Fruttato Verde Medio/Intenso: carciofo, foglia di pomodoro, mandorla verde, note di amaro e piccante equilibrate

Trentino Alto Adige
Fruttato Verde Medio: note di erba falciata, salvia e frutta secca. Amaro e piccante in armonia

Emilia Romagna
Intenso: carciofo, erba, mandorla. Amaro e piccante intenso


