
Gli Antipasti

Tentacolo di polpo alla griglia in crema di patate all’olio EVO, 
datterini al forno e terra di olive taggiasche

14

Tartare di manzo argentino con crema di zucca gialla,
fonduta di Nerone, olio EVO al timo

14

Baby melanzane al forno con crema di San Marzano,
spuma di mozzarella di bufala al profumo di basilico e croccante di pane

12

Sashimi di salmone marinato alla fiamma con cipollotto acetato, 
gel di finocchio, salsa ponzu, salsa allo yogurt e caviale di luccio

15

Pluma di maiale Iberico cotta a bassa temperatura
con pan brioche, ristretto al vino e salsa alle erbe

14



I Primi

Raviolo di Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi 
con ragù di guancia di mora romagnola

15

Riso Carnaroli Mera5 invecchiato un anno 
con crema di radicchio trevigiano sfumato al Marzemino,

crema di cacio Faenum e Sakura
15

Tortello nero ripieno allo scoglio con crema di pomodoro e gamberi liofilizzati
16

Conchiglione monograno Senatore Cappelli del Pastificio Felicetti 
con crema di zucchine, tartare di gambero rosso e bottarga di muggine

16

Spaghettone monograno MATT del Pastificio Felicetti con crema di taccole, 
caprino, tropea glassata e menta fresca

14



I Secondi

Tonno blue fin alla fiamma viva con insalatina di quinoa e tosatzu
18

Filetto di carbonaro dell’Alaska in oliocottura
con yogurt magro, asparagi verdi e cumino

19

Tagliata di petto d’anatra in doppia cottura 
con crema di miso e baby melanzane al forno

18

Filetto di manzo argentino cotto al sale con verdurine al vapore, 
foie gras d’anatra e ristretto di Cannonau

20

Guancia di vitello cotta a bassa temperatura 
con salsa di ciliegie morette e polenta concia

18



Via Emilia
la nostra tradizione in 6 portate

Il percorso deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 45

Salumi e formaggi del territorio con confetture

Tortellini in brodo di cappone

Tagliatelle verdi con ragù tradizionale alla bolognese

Filetto di manzo con ristretto di Aceto Balsamico di Modena

Flan di Parmigiano Reggiano con fonduta e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP

chiusura in dolcezza



Il Mare
degustazione in 6 portate

Il percorso deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 50

Tartare di tonno marinato con salsa di miso e sesamo tostato

Tentacolo di polpo alla griglia in crema di patate all’olio EVO, 
datterini al forno e terra di olive taggiasche

Tortello nero ripieno allo scoglio con crema di pomodoro e gamberi liofilizzati

Gamberoni in pasta kataifi con senape al miele

chiusura in dolcezza

Risotto Carnaroli cacio & pepe e tartare di gamberi rossi di Mazara



Terra
degustazione in 6 portate

Il percorso deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 45

Tartare di manzo argentino con crema di zucca gialla,
fonduta di Nerone, olio al timo

Mini burger della Mora

Raviolo di Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi 
con ragù di guancia di mora romagnola

Filetto manzo argentino cotto al sale con verdurine al vapore, 
foie gras d’anatra e ristretto di Cannonau

chiusura in dolcezza

Tagliatella al cacao con ragù di coniglio


