
Maestri nell’Arte dell’accoglienza suggeriamo ad affezionati 

Tutti i primi piatti sono a base di pasta fresca, tirata rigorosamente con il mattarello. 
La cottura espresso consente di esaltare alla perfezione ogni ingrediente, siamo inoltre 

attrezzati con griglia romagnola per la cottura alla brace di pesce, carne e verdura.

UNA PROPOSTA, CHE ESALTA L’INTENSO GUSTO DELLA
TRADIZIONE E LA DELICATEZZA DEI SAPORI DEL MARE, 

ELABORATA CON SAPIENZA DAL NOSTRO CHEF.  

Masters in the Art of Hospitality, we suggest our 

The made to order kitchen allows to enhance perfectly every ingredient, we are also 

A PROPOSAL THAT ENHANCES THE INTENSE TASTE OF
TRADITION AND THE DELICACY OF THE SEA FLAVORS, 

ELABORATED WITH SKILL BY OUR CHEF.

Find us on



ANTIPASTI – APPETIZERS
Affettati misti della tradizione emiliana con Tigelle e pesto Modenese € 13,00
Mixed cold cuts of the Emilian tradition with tigelle and Modenese pesto

Culatello di Zibello con pan brioche artigianale € 13,00
Culatello di Zibello with artisan brioche bread

Bruschetta d’ Altamura “Invernale”, porcini dorati e guanciale croccante € 11,00
“Winter” bruschetta of Altamura, golden porcini mushrooms and crispy bacon

Battuta di fassona, pomodori soleggiati e pop corn di riso canadese* € 15,00
Fassona tartare, sunny tomatoes and Canadian rice popcorn

Zucca grigliata, peperoni dolci, bottarga di muggine, uvetta e pinoli tostati € 12,00
Grilled pumpkin, sweet peppers, mullet bottarga, raisins and toasted pine nuts

Gamberoni lardellati su majonese di cavolfiore aromatizzata alla vaniglia € 14,00
Larded prawns on vanilla flavored cauliflower mayonnaise

*I prodotti destinati ed essere consumati crudi o praticamente crudi, sono stati sottoposti a trattamento di bonifica preventiva conforme
alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezioneVIII, capitolo 3, lettera D, punto 3. In assenza di reperimento del
prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore

Cover and Service 3,00 Euro
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PRIMI PIATTI – FIRST DISHES

Tortellini bolognesi in brodo di cappone € 15,00
Emilian Tortellini in Capon Broth

Tagliatelle gialle al ragù “Vecchia Bologna” € 13,00
Yellow tagliatelle with "Old Bologna" ragù sauce

Balanzoni agli spinaci di ricotta e mortadella al burro e salvia € 12,50
Spinach Balanzoni of ricotta and mortadella with butter and sage

Strozzapreti romagnoli alla salsiccia, pecorino di Fossa e semi di finocchio € 11,50
Strozzapreti pasta from Romagna with sausage, pecorino di Fossa cheese and fennel seeds

Ravioli alle melanzane e scamorza con crema di barbabietola e sedano candito € 12,00
Ravioli with eggplant and scamorza cheese with beetroot cream and candied celery

Maccheroncini di lenticchie rosse e riso integrale con salsa al pomodoro piccante € 10,00
Red lentil macaroni and brown rice pasta with spicy tomato sauce

Linguine alla mediterranea e calamaretti scottati € 13,00
Mediterranean linguine and seared baby squid

Cover and Service 3,00 Euro
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SECONDI – MAIN COURSES

Fiorentina di Scottona dell’ Appennino Emiliano alla brace ( min. 9 hg ) € 5,50 hg
Grilled Fiorentina di Scottona from the Emilian Apennines ( minimum 9 hectograms )

Costata di Scottona dell’ Appennino Emiliano alla brace ( min. 7 hg ) € 4,50
hg
Grilled Scottona steak from the Emilian Apennines ( minimum 7 hectograms )

Rollatina di coniglio CBT pomodori soleggiati, parmigiano e scalogno con la sua salsa € 16,00
Rollatina of rabbit CBT sunny tomatoes, parmesan and shallot with its sauce

Tagliata di lombata, arcobaleno di verdure e olio Evo aromatizzato alle erbette € 20,00
Sliced Scottona, rainbow of vegetables and Evo oil flavored with herbs
Stinco di maiale CBT con riduzione alla birra e patate saltate al rosmarino € 16,00
CBT pork knuckle with beer reduction and sauteed potatoes with rosemary

Cotoletta glassata alla bolognese e cipolline agrodolci al balsamico € 18,00
Glazed Bolognese cutlet and sweet and sour onions with balsamic vinegar
Burger vegano con pane alla zucca tostato € 13,00
Vegan burger with toasted pumpkin bread

Filetto d’orata e verdure di stagione al vapore € 17,00
Sea bream fillet with steamed seasonal vegetables
Capasanta scottata con crema di melanzane al profumo di timo e guanciale croccante € 18,00
Seared scallop with aubergine cream flavored with thyme and crispy bacon

Cover and Service 3,00 Euro
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CONTORNI – SIDE DISHES
Verdure di Stagione alla Griglia € 6,00
Seasonal grilled vegetables

Patate saltate al profumo d’ erbette aromatiche € 4,50
Baked potatoes with rosemary

Patatine fritte € 4,50
Chips

Insalata mista con Pomodori e Carote € 4,50
Mixed salad with tomatoes and carrots

Verdura stagionale saltate all’ olio extra vergine d’ oliva € 4,50
Mixed salad with tomatoes and carrots

LE INSALATONE– SALADS
Insalatona Vegetariana €  10,00
Misticanza di campo, Julienne di carciofi Crudi, Sedano e Scaglie di Parmigiano Reggiano
Mixed salad, raw artichokes julienne, celery and flakes of Parmigiano Reggiano

Insalatona Rossi Sapori €  10,00
Insalata mista, Carote, Pomodorini, Filettini di Sgombro sott’olio, Mozzarella di bufala
Mixed salad, Carrots, Cherry tomatoes, Mackerel fillets in oil, Buffalo mozzarella

Insalatona Greca €  10,00
Feta, Cetrioli, Olive, Pomodoro, Cipolla, Lattuga, Basilico
Feta, Cucumbers, Olives, Tomato, Onion, Lettuce, Basil and Buffalo

Cover and Service 3,00 Euro
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DOLCI– DESSERTS
Tiramisù classico € 6,00
Tiramisù classic

Fiordilatte “Come una volta” € 6,00
Fiordilatte

Tartelletta al lemon curd e meringa fiammeggiata € 6,50
Lemon curd tartlet and flamed meringue

Sbrisolona con salsa ai frutti di bosco € 6,00
Sbrisolona cake with berries fruits

Torta del “Peccato” ( al cioccolato fondente ) con crema di mascarpone e lamponi € 7,00
"Sin" cake (dark chocolate) with mascarpone cream and raspberries

Gelato di crema artigianale € 5,50
Homemade cream ice cream

Tagliata di frutta di stagione € 5,50
Sliced Seasonal fruit

Cover and Service 3,00 Euro
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