
 

 
Antipasti 

 
Culatello di  Zibello  DOP del Podere Cadassa   “Presidio Slow Food” con  
pan brioche ai cinque cereali e riccioli di burro  Euro 19,00 
 
Battuta di carne cruda al coltello (fassona piemontese) con  funghi porcini in  
pastella e maionese di sedano rapa  Euro 15,00 
 
Terrina di fegato grasso d’anatra ai fichi secchi con composta agrodolce di 
radicchio e noci  Euro 20,00 
 
Gamberi rossi arrostiti con crema di pastinaca, cime di rapa e liquirizia  Euro 22,00 
 
Insalata di ali di razza ai semi di coriandolo con finocchi, agrumi e pane integrale Euro 15,00 
 
Crema fritta al parmigiano reggiano con indivia belga, uva fresca e aceto balsamico 
tradizionale  Euro 13,00 
 
 
 

Primi Piatti 
 
Tortellini tradizionali bolognesi in brodo di cappone Euro 16,00 
 
Tagliatelle fatte in casa con il ragù alla bolognese   Euro 15,00 
 
Tagliolini all’uovo con tartufo bianco pregiato Euro 40,00 
 
Tortelloni farciti di castagne e funghi porcini con parmigiano, noce moscata 
e polvere di funghi  Euro 17,00 
 
Strozzapreti artigianali alla rapa rossa in salsa di canocchie dell’ Adriatico e  
broccolo romanesco  Euro 17,00 
 
Riso “Acquerello” mantecato al limone con seppiolina arrostita al profumo di rosmarino Euro 17,00 
 
Zuppa di verdure di stagione con quadrucci di pasta di farro biologico Euro 12,00 
 
 
 

Secondi  Piatti 
 
Cinque tagli di bollito con purè di patate, salsa verde e crema di rafano Euro 22,00 
 



 
Filetto di vitello in crosta di funghi porcini con verza, zucca e animelle dorate  Euro 30,00 
 
Mezzo piccione arrostito con crocchetta di castagne, radicchio precoce 
e salsa al vin brulè  Euro 22,00 
 
Bocconcini di coda di rospo al prosciutto di Parma con crema di cicerchia 
biologica, salvia e cicoria  Euro 26,00 
 
Sfoglie di branzino e carciofi con cappasanta arrostita, brodo di porri e latte di 
mandorla  Euro 30,00 
 
Composizione di verdure grigliate con scaloppa di formaggio fuso Euro 13,00 
 
 

*** 
 
Elaboriamo i prodotti del nostro territorio con rispetto e un pizzico di fantasia, ci impegniamo con 
passione ed entusiasmo, nella speranza di potervi regalare una piacevole emozione. 
 
Lo chef  Giacomo Galeazzi e la sua Brigata vi augurano Buon Appetito ! 
 

*** 
 

Le degustazioni 
 
Il Pescato Euro 60,00 
 
Insalata di ali di razza ai semi di coriandolo con finocchi, agrumi e pane integrale 
Strozzapreti artigianali alla rapa rossa in salsa di canocchie dell’ Adriatico e broccolo romanesco 
Bocconcini di coda di rospo al prosciutto di Parma con crema di cicerchia biologica, salvia e cicoria  
Dessert a scelta dalla carta 
 
 
La Carne Euro 60,00 
Terrina di fegato grasso d’anatra ai fichi secchi con composta agrodolce di radicchio e noci 
Tortelloni farciti di castagne e funghi porcini con parmigiano, noce moscata e polvere di funghi 
Cinque tagli di bollito con purè di patate, salsa verde e crema di rafano 
Dessert a scelta dalla carta 
 
 
La  Tradizione Euro 55,00 
Culatello di  Zibello  DOP del podere Cadassa (Presidio Slow Food) con pan brioche ai cinque cereali e 
riccioli di burro 
Lasagne verdi gratinate alla bolognese con fonduta di parmigiano reggiano 
Cotoletta di vitello alla Petroniana con foglie di spinaci saltate in padella  
Dessert  a scelta dalla carta 


