
Vegetali coltivati e raccolti 
da produttori di vicinanza, 
carni della corte e della 
selva, pesca dell’adriatico 
più vicino.



Fake Bruciatini
Radicchio, aceto balsamico, crostini, 
funghi e fondo bruno

Sofficina
Ragù bianco di cortile, zabaione salato 
alla Vernaccia di Oristano (Silvio Carta, ‘04), 
tuorlo marinato

“Staple” Pigeon
Piccione petto CBT, coscetta ripassata, 
salsa teriyaki, frutti di bosco, bieta, nocciole

Deer Castenaso
Lombo di cervo, cavoli, caco, cacomela,
cannella

La Selvaggina

dalle ragazze di Posto Ristoro



Venexia te voio ben
Terrina di sgombro in Saor

Queer Arancinə
Riso nero, ragù di moscardini,  
crema di pistacchio (di Stefino)

Fishmonger’s favorite
Pescato in base al mercato, chips di carote 
viola, crema di rapa nera, carota arancione 
cotta nel suo estratto e fermentata

Pizza Thai
Canolicchi, vongole, mazzancolla marinata, 
latte di cocco, coriandolo, mango, 
“mozzarella”, lemon grass, salicornia

Il Pesce 

dalle ragazze di Posto Ristoro



La Finocchia 
Finocchietto, besciamella di miso  
e mandorla 

Punkcake
Passatello diverso, pecorino, funghi, 
la loro demi e tartufo uncinato di Savigno

Oh Cavoli! 
Broccolo e salsa prugna, Bruxelles lime 
e caffè, cavolfiore arancia, pompelmo e 
tabasco

La nostra cotoletta alla Bolognese 
Cavolo rapa fritto impanato, rapa marinata,  
fonduta di capra e pecora 

Il Veggy  

dalle ragazze di Posto Ristoro



Not a gentleman’s club 
Cioccolato Alpaco, Laphroaig 10 anni

Te amo, te quiero, tequila
Babà tequila, sale e limone 

Breakfast at Tiffany in Modena
Crescentina fritta, crema di latte,
caramello al caffè

Dolci

Formaggi
A crosta lavata e crosta fiorita di capra e 
non. Volendo anche vegani

Tutti i menu comprendono il coperto 
e l’acqua micro filtrata

Per concludere



La Selvaggina

Il Pesce 

Il Veggy

Menu degustazione  
a scelta tra:

I menu comprendono 5 portate,  
coperto, acqua microfiltrata Aqualize

Scelta tra dolce o formaggi

Per allergeni, intolleranze alimentari, 
proposte senza glutine chiedere a Nora!



Seguici su

#leragazzedipostoristoro

FB - @PostoRistoroBo

IG - @posto_ristoro

postoristoro.it

https://www.facebook.com/PostoRistoroBo/
https://www.instagram.com/posto_ristoro/
https://postoristoro.it/

