
Terra
degustazione in 6 portate

Il percorso deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 50

Tartare di manzetta prussiana con spinacini aglio olio e peperoncino,
crema di pecorino e uovo disidratato

Secreto iberico in doppia cottura con crema di peperoni alla griglia,
gel di rucola e chips di mais

Cappelletto con caprino, erbette profumate
e ragù di anatra cotta a bassa temperatura

chiusura in dolcezza

Spaghettone con crema di melanzana bruciata,
datterini confit, basilico fresco e aria alla menta

Tagliata di filetto con gel di rucola
e crema di Parmigiano Reggiano e pepe lungo



Il Mare
degustazione in 6 portate

Il percorso deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 55

Tacos di mais con cevice di salmone alla barbabietola, guacacole,
cipolla di Tropea marinata e spuma di panna acida

Crocchetta di tonno al panko con crema di patate allo zafferano

Cappelletto di polpo affogato
con datterini ubriachi e polvere di erbe aromatiche

Cotoletta di tonno con insalatina di campo
e maionese al limone e fiori freschi

chiusura in dolcezza

Spaghettone di Gragnano by Pastificio dei Campi cacio e pepe
con zenzero e gamberi rossi di Mazara del Vallo



Via Emilia
la nostra tradizione in 6 portate

Il percorso deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 50

Salumi e formaggi del territorio
con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Tortellini in brodo di cappone

Tagliatelle verdi con ragù tradizionale alla bolognese

Filetto di maiale in doppia cottura
con caramello al Balsamico e amaretti

Bocconcino di pollo cotto a bassa temperatura
con salsa alla bolognese

chiusura in dolcezza



Gli Antipasti

Tacos di mais con cevice di salmone alla barbabietola, guacamole, 
cipolla di Tropea marinata e spuma di panna acida

14

Polpo viola grigliato, spuma di patata affumicata, 
terra di olive e olio all'erba cipollina

15

Calamaro cotto a bassa temperatura ripieno, 
crumble di pane, datterini e basilico

15

Tartare di manzetta prussiana con midollo al forno, pecorino, 
maionese all'aglio e spinacini

14

Rollino di picanha con funghi di stagione e
 crema di Parmigiano Reggiano 80 mesi

15

Bocconcini di burrata croccanti, crema di pomodorini confit, 
basilico fresco e filetti di melanzane sott'olio

13



I Primi

Spaghettone con crema di melanzana bruciata, 
datterini confit, basilico fresco e aria alla menta

16

Cappelletto ai gamberi rossi di Mazara del Vallo, il loro brodo, 
caviale di storione e Sakura

22

Risotto Carnaroli Mera5 al nero 
con polpettine di seppia al forno e polvere d'oro

18

Riso Acquerello con squaquerone, gel di rucola, 
prosciutto crudo di Modena disidratato e crumble di piadina romagnola

17

Tortello alla carbonara 
con crema di pecorino romano e pepe lungo

16

Spaghetto quadrato monograno Maat by Felicetti 
con polpa di ricci di mare e crudo di gamberi viola

20



I Secondi

Rollino di anatra cotto a bassa temperatura 
con pere al forno, scalogni marinati e gel di arancia

19

Filetto di manzetta prussiana in doppia cottura 
con estratti di verdure a fois gras

22

Controfiletto di agnello irlandese a bassa temperatura in crosta di erbe, 
mousse di zucca e spinacini saltati

19

Tataki di tonno con crema al cavalfiore grigliato, 
porri baby e tuorlo disidratato

20

Trancio di salmone flambato con puré di edamame,
yogurt al sentore di wasabi e salsa teriyaki

20



I Dolci

Un siciliano a Tijuana
 

Tacos croccante al cacao con spuma di ricotta,
scaglie di cioccolato, granella e spuma di pistacchio

11

Yogurt ai frutti di bosco
 

Gelato alla yogurt con crumble di biscotto avena e cacao, giardinetto 
e gel ai frutti di bosco, zucchero, lime, zenzero e menta

10

Tropicale all'occhio di bue
 

gel di cocco con cuore morbido ai frutti tropicali,
crostini di pan brioche alla vaniglia e scaglie di cocco

10

 

La Barozzi
 

Sbriciolata di torta Barozzi della pasticceria Gollini di Vignola
con spuma al mascarpone, crumble di amaretti di Spilamberto 

e caramello al caffè
10

The hurricane Tiki
 

Spuma alla vaniglia Bourbon, biscotto al rum jamaicano, gel al frutto
della passione, zeste di limone caramellate e croccante di cioccolato

11


