
Per iniziare
Benvenuto bolognese
Mortadella oro, friggione bolognese e caciotta dei nostri colli

Misto di bottega 
Passita di Molinella, culaccia, salame rosa, squacquerone 
Comellini

Tortino della casa 
Con patata di Tolè, in crema di parmigiano

Lumache bolognesi 
Su crema di bietola AOP, spinaci saltati e biscotto allo Scoparolo

Selezione di formaggi 
Accompagnati da confetture artigianali

Vellutata
di verdure di stagione con crostini

12 €

15 €

9 €

12 €

12 €

10 €

Pasta fresca

Tortellini della tradizione 
Chiusi a mano e serviti in doppio brodo di cappone
Ricetta De.Co.

Lasagne classiche 
In sfoglia verde a cinque strati

Tagliatella Bologna
Tagliata al coltello con ragù

Tagliatella verde 
All’ortica “cal friżån”

Tortelloni
Di ricotta di bufala, ai funghi porcini

15 €

14 €

12 €

11 €

16 €

Fatta con grani antichi regionali macinati a pietra del 
molino “Verrini” e tirata al mattarello.

Pietanze
Battuta di romagnola 
Con insalatina dei nostri campi, sesamo tostato e dressing 
alla senape

Cotoletta di vitello alla bolognese 
Leggera (per modo di dire) senza panna. Servita con l’osso

Roast beef all'italiana di bianca modenese 
Servito con insalatina di "pepite" di patata DOP e fagiolini 
biologici, chips viola e vinaigrette

Ventaglio di verdure con mozzarella di bufala 

Polpettine alla bolognese
Col ripieno dei tortellini

Spezzatino di cinghiale alla toscana
Con ginepro e alloro

18 €

18 €

15 €

14 €

16 €

16 €

Contorni
Friggione bolognese 

Patate bolognesi DOP arrosto 

Insalata 

Verdure 

6 €

6 €

6 €

6 €

Meditazione
GRAPPA
Di Cabernet Sauvignon, Floriano Cinti
Riserva di Amarone della Valpolicella, Marzadro
Optima Invecchiata in piccole botti, Nonino
Storica Nera, Domenis 1898

WHISKY 
The Glentlivet Founder’s Reserve
Bowmore 12
Laphroaig Select
Johnnie Walker Blue Lable 

RUM
Brugal 1888
Appleton Estate 12 Rare Casks
Hampden 8
Flor de Caña 12

Digestivi, amari, liquori

8 €
10 €

8 €
12 €

10 €
10 €
10 €
28 €

10 €
10 €
10 €
10 €

6 €

Coperto 3 €

Tutti i piatti sono preparati con prodotti freschi. Alcuni prodotti 
vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per 

garantire la qualità e la sicurezza come descritto nel Piano HACCP ai 
sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

I nostri prodotti possono contenere i seguenti allergeni, Cereali e 
derivati, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta 
a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, 

molluschi. 

Il nostro personale è a vostra disposizione per fornirvi la scheda di 
dettaglio per ogni singolo piatto.

Dessert e fine pasto
Rosa romana al forno 

Gelato alla crema “ricetta 1930 di Pino” con 
amarene Fabbri

Torta tenerina al cioccolato Majani con 
mascarpone

Tiramisù

Panna cotta al caramello

Caffetteria
Selezione di Manuel Terzi - Miscela Piano Piano

7 €

6 €

7 €

7 €

7 €

2 €


