
 

 

 

MENU’ DEGUSTAZIONE  

 

 

IL TUO CUORE NEL PIATTO 

5 PORTATE 48€ 

5 portate a scelta tra le proposte della carta  

(escluso il Gran crudo del Girone) 

2 antipasti, 1 primi, 1 secondo, 1 dolce 

 

IL MIO CUORE NEL PIATTO 

 7 PORTATE 58€ 

7 portate a mano libera dello chef Simone Nannini 

 

Il menù si intende uguale per tutti i componenti del tavolo 

 

 

 

 

“La cucina di per sé è scienza, sta al cuoco farla diventare arte.” 

 

[Gualtiero Marchesi] 

 

 

 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie e intollerante alimentari al momento 

dell’ordine. È disponibile un menù dedicato. 

Per garantire una migliore qualità alcuni prodotti sono stati sottoposti ad un 

abbattimento rapido di temperatura e conservati a   -18°C. 



Antipasti 

I ricordi delle origini…di Veronica 

la nostra idea di coda alla vaccinara   14 

La nostra Terra 

Patata al cartoccio, crema di patate e Parmigiano Reggiano,  

pop corn di Parmigiano Reggiano, erbette di campo ripassate   12 

Profondo rosso 

Battuta di carne di capriolo “Macelleria Zivieri” affumicata con foglie di ulivo, 

tartare di barbietola, vermouth, lamponi e crema dolce di aglio  13 

Sapore di mare 

polipo, gambero rosso di Mazara, cozze, battuto di olive, brodetto di scampi e 

meringa salata di alghe  14 

La Triglia!!! 

Triglia di scoglio piastrata, la sua riduzione, briciole di pane croccante, crema 

di aglio dolce e gel di prezzemolo 13 

La seppia tra Puglia e Sicilia  

Tagliatella di seppia cruda, fave ed emulsione di arancia   13 

  

Primi Piatti 

I Giardini di Marzia 

Tortelli di carciofo alla romanesca, pecorino, crema di aglio, olio, 

peperoncino 13 

Ricordi dell’Oltrepò  

Riso al salto, Lumache “La Lumaca Bolognese” e funghi porcini, salsa di 

cipolla, nocciole e gel di prezzemolo   15 

Mare, Mare, Mare 

Risotto IGP del delta del Po “Zangirolami”, cozze, ricci di mare, ostriche e 

alghe   16 

(min 2 persone) 

Gambero a colori 

Tortelli di pecorino, gambero rosso di Mazara crudo con la sua emulsione, 

limone e camomilla   18 

Tradizioni 

Zuppa Imperiale, brodo dashi, tartare di cannocchie, porro fondente ed erbette 

di campo croccanti   16 

 

Tagliatelle con ragù   10 

Tortellini in brodo di cappone   13 



 

Secondi Piatti 

Sentieri di montagna 

Cervo cbt macelleria Zivieri, fungo porcino, riduzione di vino rosso, fondo 

bruno e polvere di erbe aromatiche 22 

Domenica in famiglia 

Costine di mora romagnola macelleria Zivieri, sedano rapa, erbette di campo, 

maionese di pomodoro, polvere di cappero e croccante di miele di castagno   20 

Fish Art 

Calamaro dell’Adriatico in piastra, peperone rosso, melanzana affumicata e 

acqua di mozzarella di bufala   20 

Emilia, tra mare e terra 

Anguilla glassata all’aceto balsamico, cime di rapa bruciate, zucca e 

peperoncino   24 

Gran crudo del Girone 

Gamberi rossi di Mazara, mazzancolla dell’Adriatico, cannocchia, scampi, 

capasanta, sarde, tonno obeso e ricciola   32 

 

Frittura mista di pesce del Girone   18 

 

Contorni 

La nostra Giardiniera   5 

Insalatina di misticanza e mela verde   4 

Verdure croccanti marinate con senape in grani   5 

 

Altro 

Acqua naturale e frizzante Cerelia   2 

San Pellegrino   frizzante 2 

Coca Cola (33cl)   3 

Bibita gassata Bio Limonata, Mandarino e Fichi d’India, Ginger (35cl)   5 

Coperto   3 

 


