
Verdura in tempura | Crudo di Parma Gran Riserva e 
stracciatella | Maccheroncini fatti in casa alla gricia 
con fiori di zucchina e crema di formaggio L’Opera | 
Diaframma di scottona su braci di vigna con verdure | 

Tiramisù scomposto
Tempura vegetables | Parma ham (aged 20 months) with 

stracciatella | Homemade macaroni alla gricia with courgette 
flowers and L’Opera cream cheese 

scottona hanger steak grilled on vineyard embers with 
vegetables | Disassembled tiramisù 

Pane fatto in casa, coperto, acqua e caffè inclusi - 
Homemade bread, cover charge, water and coffee included

Verdure di stagione
Seasonal vegetables

€ 7

CONTORNI SIDE DISHES
Patate al forno
Baked potatoes

€ 7

ANTIPASTI  ENTREÉ
Sottile di vitello 52 gradi, frutto del cappero, mayo al 
rafano e crumble di pane al rosmarino Thin veal 52 
degrees, caper fruit, horseradish mayo and rosemary 
bread crumble

€ 14

Gambero scottato, zucchina alla capricciosa e sfoglia 
di pane nero tostato Seared prawn, capricious 
courgette and toasted black bread flake

€ 14

Melone e Crudo di Parma Gran Riserva
Melon and Parma ham Gran Riserva (aged 20 months)

€ 14

Selezione di salumi da piccoli produttori 
con giardiniera di verdure fatta in casa
Local cured cold cuts and homemade sweet-and-sour 
pickled vegetables

€ 14

Crudo di Parma Gran Riserva e stracciatella
Parma ham (aged 20 months) with stracciatella cheese 

€ 14

Tagliatella al pesto leggero, ricotta affumicata e 
pomodorini confit Tagliatella with light pesto, smoked 
ricotta and confit cherry tomatoes

€ 15

Paccheri artigianali Mozzo con pomodorini, zest di 
limone e stracciatella Artisanal paccheri with cherry 
tomatoes, lemon zest and stracciatella

€ 15

Maccheroncini fatti in casa alla gricia con fiori di 
zucchina e crema di formaggio L’Opera Homemade 
macaroni alla gricia with courgette flowers and 
L’Opera cream cheese

€ 15

Bigoli fatti in casa al ragù d’anatra
Homemade bigoli with duck sauce

€ 15

Risotto mantecato al Bugiardo (min. 2 persone)
Risotto cooked in our Valpolicella Ripasso wine (min. 2 
persons)

€ 15
a persona
per person

PRIMI  F IRST COURSES

Pane fatto in casa e coperto  € 3    |    Caffè selezione Giamaica Gianni Frasi  € 2    |    1L acqua Valverde  € 3
Homemade bread and cover charge € 3    |   Coffee sel. Giamaica Gianni Frasi € 2    |    1L Valverde water € 3

Fritto di calamari e gamberi 
Fried squid and shrimp 

€ 16

Verdure in tempura
Tempura vegetables

€ 12

Fiori di zucchina ripieni di mozzarella (4 pz)
Courgette flowers stuffed with mozzarella (4 pcs)

€ 12

FRITTO  FRIED

SU BRACE DI VIGNA  BBQ
CON CAPONATA DI VERDURE/ WITH VEGETABLE CAPONATA

Fiorentina di scottona BIO
Organic florentine steak

Kg € 60

Chateaubriand di filetto BIO (min. 2 persone)
Organic fillet chateaubriand (min. 2 person)            

€ 35
a persona/per 

person

Costata di scottona BIO (min. 600g)
Organic Beef steak                                                               

€ 32

Tagliata di filetto BIO
Organic fillet sliced

€ 25

Suprema di faraona 
Guinea fowl supreme

€ 22

Diaframma di scottona BIO
Organic hanger steak

€ 20

E S TAT E  2 0 2 2

CHIEDI INFO AL NOSTRO STAFF  Ti invitiamo a chiedere informazioni al personale in servizio che potrà fornire la documentazione contenente le dovute precauzioni sulla qualità dei prodotti 
utilizzati. I nostri prodotti contengono o potrebbero contenere alimenti, tracce di essi o coadiuvanti che rientrano nella lista delle sostanze considerate allergeni, o provenire da materie prime 
o semilavorati decongelati (indicati con *).
ASK THE STAFF For more information, ask the staff who will be able to provide the documentation containing the necessary precautions on the quality of the products used. Our products contain or could 
contain foods, traces of them or adjuvants that are included within the list of substances considered allergens or come from raw materials or thawed semi-finished products (indicated with*).

CRUDO RAW
Tartare di filetto di manzo (180g) con sfoglia 
croccante di pane, scaglie di formaggio L’Opera, 
pomodorini confit e senape antica
Chopped beef fillet (180g) with crispy puff of bread, 
L’Opera cheese flakes, confit cherry tomatoes and 
ancient mustard

€ 24

DAL MAR IONIO 
FROM THE IONIAN SEA
Filetto di branzino BIO con caponata di verdure
Seabass organic fillet with vegetables*

€ 25

M E N U  D E G U S TA Z I O N E TA S T I N G  M E N U

€ 65 a persona /per person

Il Vigliacco/Lo Spudorato, Brut | Il Disperato, Bianco | Il 
Bugiardo, Valpolicella Ripasso 

Il Lussurioso, Amarone della Valpolicella | Il Narcisista, 
Recioto della Valpolicella

VINI | WINES




