
 
 

Antipasti 
  
Culatello di  Zibello  DOP del Podere Cadassa con pan brioche ai  

cinque cereali e riccioli di burro                                         Euro 20,00  
 

Battuta di carne cruda al coltello (Fassona piemontese) con cannolo di                 

ricotta e crema di pistacchi di Bronte                               Euro 21,00 

 

Bocconcini di mora romagnola croccanti con caesar salad di asparagi                          Euro 19,00   

                                                                                   

Chantilly di astice con fragole, olive essiccate e acetosella                                               Euro 23,00 

               

Polpo, crema di polpo, fagioli neri e pomodorini all’arrabbiata                               Euro 19,00 

 

L’orto a primavera                      Euro 15,00 

 

Primi  Piatti 
 

Spaghettoni artigianali al pomodoro fresco, basilico e olio di Brisighella                   Euro 15,00 

 

Tagliatelle artigianali al  ragù tradizionale bolognese              Euro 15,00            

                                                                                                                                             

Tortelli farciti di coda di manzo, piselli, maggiorana e tuma persa                                   Euro 16,00   

 

Gnocchi di patate croccanti con garusoli in salsa e pesto di finocchietto                   Euro 16,00                                        

 

Riso Acquerello mantecato, zenzero, fiori di zucca e granchio reale                Euro 20,00 

  

Mezzelune farcite di uovo e parmigiano con asparagi, pepe nero e 

tartufo bianchetto                                       Euro 18,00 

 

Zuppa di verdure di stagione con quadrucci di pasta di farro biologico                     Euro 15,00 
 

 



 
 

 

                                                                                                

Secondi  Piatti 
 
 
Capretto in crepinette con semolino tostato, fave e latte   

di capra                                                                    Euro 30,00                                  

 

Vitello e animelle dorate con fagioli piattoni e salsa al  limone                                                     

grigliato            Euro 30,00 

 

Anatra, petto e coscia con funghi arrostiti, viole e mirtilli                      Euro 30,00                                      

  

Merluzzo e baccalà con bietoline, lemongrass e vaniglia                                   Euro 30,00 

   

 Trancio di ombrina arrostito con piselli, mela verde e salsa di cozze                      Euro 30,00

  
            

Crocchette di amaranto, profumo di curry e peperoni con 

maionese di foglie di sedano           Euro 18,00 
 
 
 
 

 

 
*** 

 

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 !                                                                                       

 

 

Coperto  5,00  € p.p. 
 

 

 



 
 

 
Le degustazioni 
 
 
Il  Pescato          Euro 65,00 
 
Polpo, crema di polpo, fagioli neri e pomodorini all’arrabbiata                                                                                             

Gnocchi di patate croccanti con garusoli in salsa e pesto di finocchietto  

Trancio di ombrina arrostito con piselli, mela verde e salsa di cozze                                                                                                                                     

Dessert a scelta dalla carta 

 
 
La  Carne           Euro 60,00  
 
Bocconcini di mora romagnola croccanti con caesar salad di asparagi        

Tortelli farciti di coda di manzo, piselli, maggiorana e tuma persa                         

Anatra, petto e coscia con funghi arrostiti, viole e mirtilli 

Dessert a scelta dalla carta 
 
 
La  Tradizione          Euro 60,00 
 
Culatello di  Zibello  DOP del podere Cadassa 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 
 

 
Vegetariano           Euro 55,00 
 
L’orto a primavera      

Mezzelune farcite di uovo e parmigiano con asparagi, pepe nero e tartufo bianchetto  
Crocchette di amaranto, profumo di curry e peperoni con maionese di foglie di sedano  

Dessert  a scelta dalla carta 


