
 
 

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 polvere di patate                

lamelle di funghi e crema di robiola                                               Euro 20,00 

 

Scaloppa di fegato grasso d’oca con mandarini cinesi canditi                                              

 sale di Cervia e scaglie di cioccolato                                                                                                          Euro 21,00   

                                                                                   

Cappesante arrostite con topinambur  e infuso 

 di Parmigiano Reggiano  al cardamomo                                                                                                       Euro 20,00 

               

Palamita leggermente scottata con broccolo romano e salsa di pane 

 nero al burro di alici                                                                       Euro 16,00 

 

Schiacciata di zucca violina tartufata con schiuma di latte di mandorla 

 e carciofi fritti                       Euro 15,00 

 

Primi  Piatti 
 

Tortellini della tradizione bolognese in brodo di cappone                                                                 Euro 16,00 

 

Tagliatelle artigianali al  ragù  bolognese                                                Euro 15,00            

                                                                                                                                             

Tortelli farciti di ricotta e mortadella  con crema  di funghi porcini  e salvia in pastella        Euro 15,00   

 

Ravioli farciti di dentice con zuppetta di seppie, zafferano e cavolo nero                                  Euro 16,00                                        

 

Spaghettoni di Gragnano ai ricci di mare con burrata, arancia e cime di rapa                        Euro 18,00 

 

Riso Acquerello mantecato al cavolfiore e timo con pecorino di fossa 

 e ristretto di Lambrusco                                                                                             Euro 16,00 

  

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

 

 



 
 

. 

                                                                                                

Secondi  Piatti 
 
 
Filetto di manzo arrostito al rosmarino  

con zucca , carciofi e gorgonzola colante                                                                 Euro 30,00                                  
 

Cosciotto di agnello glassato alla birra affumicata                                                      

con radicchio trevigiano, cipolline e castagne arrosto                                                        Euro 28,00 

 

Lombatina di cinghiale dell’ appennino bolognese 

con cicoria, anice stellato e purea di sedano con pere                            Euro 28,00                                      
  

Brodetto di astice e fagioli cannellini   

con cotechino croccante e sfoglie di verza                                                                    Euro 30,00 

   

 Branzino farcito alle cime di rapa 

con patate, olive e olio ai fiori di camomilla                                                                                    Euro 28,00  

            

Composizione di verdure grigliate con scaloppa di formaggio fuso      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 € 

 

 

 



 
 

 
Le degustazioni 
 
 
Il  Pescato           Euro 65,00 
 
Palamita leggermente scottata con broccolo romano e salsa di pane nero al burro di alici                                                                                           

Ravioli farciti di dentice con zuppetta di seppie, zafferano e cavolo nero  

Branzino farcito alle cime di rapa con patate, olive e olio ai fiori di camomilla                                                                                                                                      

Dessert a scelta dalla carta 

 
 
La  Carne           Euro 60,00  
 
Battuta di carne cruda al coltello (fassona  piemontese) con polvere di patate   

lamelle di  funghi e crema di robiola      

Tortelli farciti di ricotta e mortadella con crema di funghi porcini e salvia in pastella                         

Cosciotto di agnello glassato alla birra affumicata con radicchio trevigiano  

cipolline e castagne arrosto 

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 
 
Schiacciata di zucca violina tartufata con schiuma di latte di mandorla e carciofi fritti 

Riso Acquerello mantecato al cavolfiore e timo con pecorino di fossa e ristretto di Lambrusco 

Composizione di verdure grigliate con scaloppa di formaggio fuso 

Dessert  a scelta dalla carta 


