
M e n u



Dalle nostre Colline
Menu Degustazione

€ 60 a persona

Prosciutti di quaglia croccante al bacon
Patate vitellotte mantecata glassa alla amarene  crumble salato 

alle nocciole 

I passatelli romagnoli al tartufo
Spadellati con burro spumeggiante spinacino fresco e definiti 

con tartufo nero estivo

Filetto  di Black Angus al pepe di sichuan
Scaloppa di foie gras d’oca e glassa al porto rosso

Cremoso ai due cioccolati
sablè al cacao, caramello morbido e mandorle caramellate

Fine pasticceria mignon

Con Selezione di Vini a cura del sommelier
€ 80 a persona 

Il menu degustazione  da intendersi per tutti gli ospiti del tavolo



Dall’aDriatiCo
Menu Degustazione

€ 70 a persona

Inasaltina con  sogliole, calamari borsotti e mazzancolle.
avocado vele di parmigiano e perle di aceto balsamico 

Il Capelletto di mare
Piccoli cappelletti ripieni di raveggiolo ,serviti con 

cappasanta arrostita al burro di cacao  e zucchine in fiore 
 (1-3-4-7-14).

Tagliata  di spigola e asparagi
Spigola d’amo spinata e tagliata servita con pesto di ortaggi  

e asparagi arrostiti 

Mousse al cocco mango e passion fruit                 
Con biscotto al basilica e menta, croccantino al pistacchio

Fine pasticceria mignon

Con Selezione di Vini a cura del sommelier
€ 85 a persona 

Il menu degustazione  da intendersi per tutti gli ospiti del tavolo



AntipAsti

Tutto crudo secondo pescato del giorno                        
Il fior fiore dei nostri mari  in crudità  (2-4-6-14) 36,00

Carpaccio di Ricciola tonno e agrumi                    
Filetto di ricciola e tonno scarpaciato  con gelatina 
di agrumi e zenzero (1-4-6-8-12-)    24,00

Il vapore di mare.                                              
Pesci e crostacei cotti al vapore accompagnati 
da verdure di stagione e condito con citronette
(2-4-14-12)       25,00

Inasaltina con  sogliole, calamari borsotti 
e mazzancolle                              
avocado vele di parmigiano e perle di aceto 
balsamico (2-4-7-9-12-14)     24,00

Prosciutti di quaglia croccante al bacon               
Patate vitellotte mantecata glassa alla amarene  
crumble salato alle nociole (1-7-12)   18,00

Alice del Mar Cantabrico 
Serie oro 55g servita con stracciatella di bufala, 
crostini di toscano, e burro salato (1-4-7)   20,00

Uovo piselli e quinoa                                          
Uovo pochè passatina di piselli ,tortino di quinoa 
e noci (3-7-8-9)       14,00



LA pAstA
 
Il Capelletto di mare 
Piccoli cappelletti ripieni di raveggiolo, serviti 
con cappasanta arrostita al burro di cacao  e
zucchine in fiore  
(1-3-4-7-14).   20,00

Nodini di rucola al bianco di ombrina, 
vongole e bottarga
Strozzapreti fatti in casa e annodati serviti con 
tenera polpa di ombrina, elisir di vongole  
pendolini canditi e bottarga di muggine  
 (1-3-4-12-14)       20,00

Strettina al battuto di vitello 
E cuori di carciofi scottati con olio al timo   18,00

Paccheri Felicetti monograno ai crostacei 
di mare 
La sua  bisque, pomodorini datterini e 
basilico fresco 
(1-2-7-12-14)    22,00

I passatelli romagnoli al tartufo
Spadellati con burro spumeggiante 
spinacino fresco e definiti con tartufo 
nero estivo  
(1-3-7-9-) 18,00



Riso
 
Risotto al pesto di pineta                     
Tagliolini di asparagi freschi pinoli e robiola  
(7-8-9-12).    20,00

Zuppe
 
Il guazzetto di canocchie 
Quadrucci di pasta fresca  in guazzetto di canocchie 
cannelli e vongole nostrane con brunoise di verdure 
(1-2-3-4-7-9-12-14).    18,00

Minestrone di verdure come una volta 
Fatto con solo verdure fresche della nostra tenuta  
i migliori legumi e olio EVO  
(9)  15,00

Cappelletti della tradizione romagnola 
Piccoli cappelletti ripieni di carne  cotti in brodo 
ristretto di manzo e serviti con lo stesso 
(1-3-7-9)    16,00

Zuppa di grano saraceno e primizie delle 
nostre colline                                            
Grano saraceno biologico  cotto in brodo 
vegetale, funghi dell’alto Savio e pecorino 
di San Patrignano affinato in fieno.
(7-9) 15,00



pesce
 
Dal mercato ittico alla brace 
Grigliata di pesce fresco del nostro mare con 
verdure ai ferri e patate arrostite 
(1-2-4-14).  35,00

Crostacei pesci e molluschi del nostro mare
Gratinati su carata papiro e definiti con verdure 
fresche
(1-2-4-7-14)   25,00

Tagliata  di spigola e asparagi
Spigola d’amo spinata e tagliata servita con 
pesto di ortaggi  e asparagi arrostiti 
(4-9-12-14) 25,00

cARne
    
Filetto  di Black Angus al pepe di sichuan
Scaloppa di foie gras d’oca e glassa al 
porto rosso 
(1-7-9-12)    25,00

Suprema di faraona farcita        
Al guanciale ,mandorle tostate  e definite con 
scalogni cartamellati al Franciacorta
(1-7-8-9-12)    20,00



piAtti deLLA tRAdiZione

 
Culatello e casatella di giornata                       
Piadina calda e piccolo pinzimonio di ortagi freschi 
(1-7-9)     18,00

Le Costolette di agnello                                     
Dorate con  pane  alle erbe officinale e salsa tartara 
(1-3-7-9-12)     20,00

VegetARiAno
 
Insalata di avocado semi di lino e pistacchio           
Dressig al lampone e crostini di pane integrale 
(1-8-11-)    14,00

Bavette  Felicetti di faro                        
Con salsa di pomodori Piccadilly olive taggiasche 
e basilico
(1-9-12)      16,00

Carpaccio di verdure                      
Scottate in forno e gratinate con ricotta di soya e 
origano fresco
(1-6-9)      16,00



FoRmAggio
 
Parmigiano reggiano                                         
Stagionato 24 o 36 mesi  ( 7)   12,00

Plateau di formaggi francesi                            
Selezione di stagione  (7)     14,00

San Patrignano                                                     
Selezione di stagione (7)     12,00

Platò Italiano                                            
Selezioni di formaggi  freschi e stagionati 
nazionali (7)       12,00

doLci
 
La Zuppa Inglese                                          
Crema alla vaniglia , cioccolato e Pan di Spagna  
all’alchermes 
(1-3-7-8-12)    10,00

Mousse al cocco  mango e passion fruit                
Con biscotto al basilica e menta ,croccantino 
al pistacchio
(1-3-7-8-)         10,00



Cremoso ai due cioccolati                                         
sablè al cacao, caramello morbido e mandorle 
caramellate 
(1-3-7-8-)     10,00

Mascarpone e Fragole                                                10,00
Bavarese al mascarpone composta di
fragole Batani     10,00

Sable al cacao e salsa al cioccolato 
(1-3-7-8-12)     10,00

FRuttA e geLAto
 

Tagliata di frutta fresca in ghiaccio                10,00

Coppa di fragole e frutti di bosco                    12,00

Scelta di gelati e sorbetti artigianali                
Mantecati di giornata dal nostro pasticcere 
(3-7-8-)       8,00



INDICAZIONI ALLERGENI · ALLERGEN DIRECTORY

Accanto al nome di ogni pietanza potete trovare l’indicazione degli 
allergeni presenti, in base alla seguente corrispondenza numerica

1.   Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farr,  kamut o 
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
2.   Crostacei e prodotti derivati
3.   Uova e prodotti derivati
4.   Soia e prodotti derivati
5.   Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
6.   Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole 
(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiensi (Wangenh
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
7.   Sedano e prodotti derivati
8.   Senape e prodotti derivati
9.   Semi di sesamo e prodotti derivati
10. Anidride solforosa e solfti in concentrazioni superiori a 10 mg  kg o 
mg/l espressi come SO2
11. Lupino e prodotti a base di lupino
12. Molluschi e prodotti a base di mollusco
13. Lupino e prodotti a base di lupino
14. Molluschi e prodotti a base di mollusco

Next to the name of each dish, you will find which allergens are con-
tained, according to the numerical correspondence you will see on the 
last page of the menu. The restaurant staff is available to provide any 
information about the preparation of the dishes

1.  Cereals containing gluten (wheat, barley, rye, oats, spelt, kamut or  



they hybridised strains) and  its derivatives
2.  Shellfish and  its derivatives 
3.  Eggs and  its derivatives
4.  Fish and  its derivatives
5.  Peanuts and  its derivatives
6.  Soy and  its derivatives
7.  Milk and  its derivatives
8.  Nuts as almonds (Amigdalus communis), hazelnuts (Corylus avella-
na), walnuts (Juglans regia), cashews (Anacardium occidentale), pecans 
[Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], Brasil nuts (Be tholletia excelsa), 
pistachios (Pistacia vera), Queensland nuts (Macadamia ternifolia) and  its 
derivatives
9.  Celery and  its derivatives
10. Mustard and  its derivatives
11. Sesame seeds and  its derivatives
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations over 10 mg/kg or 
mg/l identified as SO2
13. Lupine and lupine-based products
14. Molluscs and mollusc-based products


