
 

  

 

 

 

Antipasti 
 

Cappuccino di radicchio trevisano, melanzane     Euro 18,00                                                                           

con spuma di Parmigiano e cuore rosso di pomodoro  
 

Carpaccio di gamberone rosso al finocchio, arancio,    Euro 22,00                                                                            

germogli e crema di robiola, uova di storione 
 

Carpaccio di tonno marinato al melograno,      Euro 22,00                                                                                             

tropea caramellata e zenzero fresco 
 

Baccalà mantecato, cappasanta e gel di spritz,     Euro 22,00                                                                                          

polvere d’arancio   
 

Polipo e patate rosse alla mentuccia       Euro 20,00                                                                                       

battuto di olive taggiasche e crema di piselli  
 

Tartara di angus, misticanza di stagione       Euro 18,00                                                                  

con cremoso al parmigiano e crumble al pomodoro 
 

Quaglia, petto e coscia, il suo fondo, miele ai datteri,    Euro 20,00                                                                             

squacquerone e la sua polenta  

 
Primi  Piatti 
 

Risotto ai fili di zafferano abruzzese,       Euro 20,00 

 lime e Parmigiano Reggiano 36 mesi 
 

Zuppa di lenticchie, gamberi rossi di Mazara      Euro 18,00 

e crostini dorati al rosmarino  
 

Tortelli di zucca, salsa di canocchie       Euro 18,00                                                                                                                   

e confettura di radicchio trevisano 

  

Spaghetto al torchio con acciughe del Cantabrico,     Euro 22,00                                                                   

finocchietto e crema di cavolfiore alla vaniglia  

  

Tortellini in brodo classici bolognesi in brodo di cappone    Euro 18,00                                                       



 

  

 

 

 

Primi  Piatti 
 

Tagliatelle con ragù di carne alla bolognese      Euro 16,00 
  
Gnocchi di patate con ragù d’anatra al coltello     Euro 20,00                                                                                        

e pomodorini passiti al timo e maggiorana   
 

Ravioli pizzicati di lingua con burro chiarificato,     Euro 18,00                                                                            

salsa verde, mostarda e olio alla cenere  

 
Secondi  Piatti 
 

Tortino di zucca e melanzane con pomodorini passiti,    Euro 22,00                                                                         

crema al gorgonzola e funghi porcini 
 

Cappesante arrostite, semi di sesamo,       Euro 32,00                                                                                           

composta di mele senapata e cime di rapa  
 

Filetto di sgombro arrosto, pane alle olive, salsa di caprino,   Euro 24,00                                               

cetriolo e rapa rossa  
 

Trancio di tonno grigliato, salsa di melanzane affumicate,    Euro 28,00                                                                   

pomodorini al forno e arancio candito    
 

Cotoletta alla bolognese, flan di patate al tartufo,     Euro 25,00                                                                          

friggione e cavolo nero   
 

Pancia di maialino croccante, purea di sedano rapa,     Euro 25,00                                                                                 

salsa verde, verza con pinoli e uvetta  
 

Guancia di manzo, polenta di zucca grigliata      Euro 25,00                                                                                              

e scalogni in agrodolce      
 

       *** 
Proponiamo i prodotti del nostro territorio con rispetto della tradizione e con un pizzico di fantasia, 

impegnandoci con passione ed entusiasmo per regalarvi un’indimenticabile esperienza.   

Lo Chef Giuliano Tassinari e tutto lo staff del Ristorante I Carracci vi augura Buon Appetito ! 
 

Coperto 5,oo €                                                                                       



 

  

 

 

 

Le degustazioni 
 

Il  Pescato          Euro 70,00 
 

Carpaccio di gamberone rosso al finocchio, arancio,  

germogli e crema di robiola, uova di storione 

Spaghetto al torchio con acciughe del Cantabrico,   

finocchietto e crema di cavolfiore alla vaniglia  

Filetto di sgombro arrosto, pane alle olive, salsa di caprino,  

cetriolo e rapa rossa  

Dessert a scelta dalla carta 
 

La Carne           Euro 65,00 
 

Tartara di angus, misticanza di stagione  

con cremoso al parmigiano e crumble al pomodoro 

Ravioli pizzicati di lingua con burro chiarificato,  

salsa verde, mostarda e olio alla cenere  

Guancia di manzo, polenta di zucca grigliata   

e scalogni in agrodolce 
Dessert a scelta dalla carta 
 

La Tradizione           Euro 65,00  
 

Culatello di  Zibello  con pan brioche grigliata e riccioli di burro 

Lasagne classica bolognese con ragù e besciamella, crema di Parmigiano 

Cotoletta alla bolognese, flan di patate al tartufo,   

friggione e cavolo nero 

Dessert a scelta dalla carta 
 

Vegetariano           Euro 60,00  
 

Cappuccino di radicchio trevisano, melanzane   

con spuma di Parmigiano e cuore rosso di pomodoro 

Risotto ai fili di zafferano abruzzese,  

 lime e Parmigiano Reggiano 36 mesi 

Tortino di zucca e melanzane con pomodorini passiti,  

crema al gorgonzola e funghi porcini 

Dessert a scelta dalla carta 


