LISTA DELLE VIVANDE
Antipasti
L’orto di casa mia
(misticanze e prodotti dell’orto privato dello chef)

€ 9,00
La bufala, il pesto leggero, il pomodoro
€ 13,00
Crostone dell’Accademia
(pane, fiordilatte, acciuga, olio evo, crudo di Parma: latticini, glutine, pesce)

€ 12,00
La selezione dei Pastori con cipolla rossa
(latticini)

€ 14,00
I Salumi della Valfoglia con giardiniera fatta in casa
€ 14,00
Coppa di melone, foglie di Parma
€ 12,00

Primi piatti
I Tagliolini ai porcini
(glutine, uovo)

€ 14,00
Le tagliatelle al ragù con mora romagnola
(latticini, glutine, sedano, uovo)

€ 12,00
Gnocchetti di patata viola con fossa di Sogliano
(latticini, glutine)

€ 12,00
Ravioli in cerchio, ricotta e spinaci, pomodoro e basilico
(glutine, uovo, latticini)

€ 14,00
Strozzapreti, broccoli e acciughe
(pesce, glutine)

€ 13,00

Secondi Piatti
Manzo e lardo di Arnad avvolti su un bastone di quercia
con patatone al rosmarino
€ 18,00
Il re del Rubicone (mezzo Galletto ruspante), con patate al forno e rosmarino
€ 16,00
Scamone di manzo in tagliata con vegetali
€ 25,00
Mora di romagna, manzo Irlandese, il Guanciale, in un panino con cipolla
al sangiovese, pomodoro e insalata dal nostro orto, patate al forno
(glutine, uovo, latticini)

€ 16,00
Coniglio su coniglio, disossato e farcito, con verdure
€ 18,00
Insalata di Faraona ai pistacchi, cornetti all’agro
(frutta secca)

€ 16,00
Carpaccio di manzo, yogurt greco e Ravanello
(latticini)

€ 16,00
L’Osteria dell’Accademia accompagna il pasto con le sue diverse piadine
che rappresentano la calda terra di Romagna.

DESSERT
I rustici del nostro forno
(latte, uovo, glutine, frutta secca, latticini)

€ 6,00
Crostatina con crema e fragole
(glutine, uovo, latticini)

€ 8,00
Coppa Baby frutta
€ 6,00
Coppa Baby Creme
(uovo, latticini)

€ 6,00
Rosanita
(frutto della passione, lampone, fragola, nocciole croccanti: uovo, latticini, frutta secca)

€ 8,00
Accademia
(cioccolato, crema emilia, pistacchio salato, variegato richard: uovo, latticini, frutta secca)

€ 8,00
Day Ice: un unico gusto, sperimentale, diverso ogni weekend
(latticini, frutta secca, uovo)
€ 6,00

