


ANTIPASTI 
Composizione di antipasti Canè € 9,00 

Girello di chianina al fumo con concassè di pomodoro fresco 
al basilico e rucola € 11,00 

Le specialità di Parma con formaggio squacquerone 
(Culatello, culatello cotto, salame strolghino) € 11,00 

€ 11,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 7,50 

Culatello con crostini caldi 

Patata schiacciata con funghi porcini, bacon croccante 
e olio extravergine profumato al basilico 

Scamorza affumicata in gabbia di pancetta stagionata 
con radicchio di Chioggia alla griglia 

Budino di parmigiano con coulis di pomodoro 

Sufflè ai funghi porcini con crema calda al parmigiano € 8,00 

Insalatina rustica con speck rosolato all'aceto balsamico e pinoli € 8,00 

PASTE IN BRODO E ZUPPE 
Tortellini Bolognesi in brodo di gallina e manzo 

Passatelli Romagnoli in brodo di gallina e manzo 

Crema di porri e patate con crostini di pan brioche 

PRIMI PIATTI 
Composizione con tre tipi di paste (minimo 2 persone) 
(torrelloni, maccl,eroncini al pettine e crespella ai funghi porcini) 

Passatelli asciutti con fonduta al tartufo 

Tagliolini freschi al tartufo 

Tortelloni di ricotta e parmigiano alla moda di Canè 

Tagliatelle al ragù di prosciutto o al ragù Bolognese 

Maccheroncini al pettine con gola pepata 
e pomodorini appassiti al rimo 

Triangoli di pasta fresca farciti di robiola 
con salsa di arance di Sicilia e salvia 

Tagliolini freschi con funghi porcini 

Strozzapreti con guanciale rosolato, broccoli 

€ 10,00 

€ 9,00 

€ 8,00 

€ 10,00 

€ 12,00 

€ 16,00 

€ 9,00 

€ 8,50 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 9,50 

e pomodorini appassiti al rimo € 9,00 

Crespella fondente ai funghi porcini con crema di parmiggiano € 9,00 

Risotto carnaroli mantecato con funghi porcini (minimo 2 persone) € 9,50 



*SECONDI PIATTI 
Tagliata di filetto con olio extravergine di olive al rosmarino € 18,00 

14,00 Guancialino di vitellone brasato al sangiovese con crema di polenta € 

Filetto di vitellone all'aceto balsamico di Modena € 18,00 

€ 14,00 

€ 1too 
14,00 
14,00 

Faraona croccante con salsa di limone al timo e sformato di porri 

Coniglio nostrano cotto alla vecchia maniera romagnola 
Filetto di maialino al curry con crema di peperoni dolci 

Costolette di agnello nostrano dorate 

Filetto di vitello con funghi porcini 

Carpaccio di filetto crudo di vitellone con scaglie 

di parmigiano e rucola 

Fritto misto di verdure, olive ascolane e crema dolce 

€ 
€ 

€ 18,00 

€ 16,00 

€ 10,00 

*SECONDI PIATTI ALLA BRACE 
Pollo alla diavola - specialità della casa (tempo di cottura 40 minuti) 

Filetto di vitellone irlandese 

Chatcaubriand di vitellone irlandese (per 2 persone) 

Fiorentina di manzo con filetto (costo per erro) 

Costoline di agnello nostrano allo scottadito 

Misto di carne con pollo, cosciotto di agnello 
e filetto di maialino allo speck 

Castrato di pecora - cosciotto o costola -

Misto di verdure (pomodori, melanzane, radicchio, zucchine) 

' . ' 
*MENU DEGUSTAZIONE 

DI PESCE 

€ 9,00 

€ 18,00 

€ 38,00 

€ 4,50 

€ 14,00 

€ 14,00 

€ 13,00 

€ 9,00 

IL pesce destùwto ad essere consumato erodo o praticamente crudo, è stato sottoposto a trattamento 
di bonifica preventivtt conforme alle prescrizioni del regolamento CE 85312004, allegato 111, 

sezione Vlll capitolo 3, lettem D, punto 3. 








