
 

 

 

Si inizia con 

Culatello con zabaione allo zafferano e 
carciofo brasato 

€ 10,00 

Zuppetta di lenticchie con burrata affumicata € 9,00 

Crostini di pane nero ai 5 cereali con salmone 
Norvegese affumicato e stracciatella 

€ 11,00 

Calamari con tortino di cous cous alla 
curcuma 

€ 10,00 

Salumi misti tipici emiliani € 9,00 

Sformatino di cavolfiori al profumo di tartufo 
e fonduta di parmigiano   

€ 9,00 

Carrè di maialino all’arancio con bacche di 
pepe rosa   

€ 10,00 



 

Primi piatti 

Tagliatelle al ragù € 10,00 

Tortelloni ripieni di ricotta, burro e salvia € 10,00 

Lasagne verdi alla bolognese € 10,00 

Tortellini in brodo di carne € 12,00 

Gnocchetti di patate di Tolè con funghi porcini 
e crema di tartufo nero 

€ 11,00 

Risotto alla zucca e pecorino di fossa € 10,00 

Taglioline con vodka e bottarga € 11,00 

Paccheri al ragù di moscardini e pancetta € 10,00 

 

A seguire 

Medaglione di vitello con miele di castagno 
speziato e radicchio trevigiano 

€ 16,00 

Guancia di manzo brasata con ristretto di 
sangiovese su purea di patate 

€ 14,00 

Filetto di maialino con pancetta e salsa di pere 
e zenzero 

€ 14,00 

Filetto di manzo al balsamico e cannella € 20,00 

Cotoletta alla bolognese € 14,00 

Trancio di baccalà con salsa di zucca e cime di 
rapa 

€ 14,00 

Filetto di salmone gratinato con panure di 
erbe aromatiche  e salsa al rafano 

€ 14,00 



Alla Griglia 

Tagliata di manzo irlandese al sale grosso di 
Cervia e rosmarino 

€ 17,00 

Filetto di angus irlandese € 19,00 

Costata di scottona € 18,00 

 Lombata di vitello € 15,00 

Fiorentina di scottona € 4,00 
all'etto 

Grigliata mista di carne 
(almeno due persone) 

€ 30,00 

 

Piatti freschi 

Caprese con mozzarella di bufala € 8,00 

Pecorino di sottobosco al tartufo con miele € 8,00 

Erborinato al naturale con composta di 
pomodori verdi 

€ 8,00 

 

Contorni 

Insalatina mista di stagione € 4,00 

Verdure alla griglia € 4,00 

Cicorietta saltata € 4,00 

Patate al forno al profumo di rosmarino € 4,00 

Patatine fritte € 4,00 

 



Dolcezze 

Crème caramel all'amaretto € 5,00 

Panna cotta al caffè € 5,00 

Crema catalana € 5,00 

Mousse al cioccolato bianco, mango e 
lime 

€ 5,00 

Semifreddo alle mandorle con salsa al 
marsala 

€ 5,00 

Tenerina al cioccolato con gelato alla 
crema 

€ 5,00 

Gelato artigianale € 4,00 

Sorbetto al limone € 4,00 

Tagliata di ananas € 4,00 

 

Bevande 

 

Acqua minerale naturale 0,75 Lt. € 2,00 

Acqua minerale frizzante 0,75 Lt. € 2,00 

Vino della casa ¼ Lt. € 2,00 

Vino della casa ½ Lt. € 4,00 

Vino della casa 1 Lt. € 6,00 

Bibite in bottiglia 0,33 Lt. € 3,00 

Birra in bottiglia 0,33 Lt. € 3,00 



Birra Moretti speciale 0,5 Lt. € 5,00 

Birra Heineken 0,66 Lt. € 5,00 

Birra Moretti 0,75 Lt. € 11,00 

Coca-Cola 1 Lt. € 5,00 

Caffè espresso € 2,00 

Caffè d'Orzo € 2,50 

Ginseng € 2,50 

Caffè corretto € 3,00 

 

Vini dolci 

Moscato (al calice) € 5,00 

Passito di Pantelleria (al calice) € 7,00 

Malvasia (al calice) € 6,00 

 

Distillati 

Brandy Vecchia Romagna € 5,00 

Brandy Stravecchio € 5,00 

  

Grappa Franciacorta € 5,00 

Grappa Diciotto Lune € 8,00 

Grappa 903 € 6,00 

Grappa Prime Uve € 9,00 

  

Ron Barcelò Gran Anejo € 7,00 



Ron Zacapa 23 € 10,00 

Whisky J & B € 5,00 

Whisky Glen Grant € 5,00 

Whisky Oban € 10,00 

Whisky Lagavulin € 10,00 

Whisky Laphroaig € 9,00 

Whisky Tennessee Jack Daniel € 7,00 

 

Amari 

Jägermeister € 4,00 

Fernet Branca € 4,00 

Brancamenta € 4,00 

Montenegro € 4,00 

Averna € 4,00 

Lucano € 4,00 

Amaro del Capo € 4,00 

Unicum € 4,00 

 

In caso di allergie e intolleranze alimentari siete pregati 
di comunicarlo prima dell'ordinazione, il nostro personale 
è a disposizione per illustrarvi la composizione dei singoli 
piatti. 

Questo ristorante utilizza prodotti freschi di alta qualità, 
tuttavia alcuni prodotti occasionalmente o 
stagionalmente possono essere surgelati. 

 


