
fuorimodena
cucina km 200

 Carta vivande.
Primavera.



Tutta la pasta è preparata a mano nella nostra cucina con uova fresche e selezione di farine di alta 
qualità.
Tartufo nero fresco utilizzato Tuber Vittadini Aestivum – Norcia.

ANTIPASTI.

Lumache della pianura con salsa al burro, parmigiano e aglio orsino.             14
Sopressa di Cesare all’Orto di Venezia, asparagi selvatici (bruschi), crescentine.        14
Uovo di gallina livornese fritto in doppia cottura, fonduta di parmigiano,         16
tartufo nero fresco. 
Asparagi, vellutata di uova all’aceto balsamico, crumble di parmigiano.        16
Crudo di Parma Galloni Barrique, 24 mesi, crescentine e gnocco fritto.        20
Secchia Rapita: gnocco fritto, crescentine, salumi pregiati e condimenti tipici.        22 
Gran Culatello di maiale nero di Parma, 30 mesi riserva, Zibello Dop, gnocco fritto.        28 
            

PRIMI PIATTI. 

Tagliatelle al ragù di carni alla bolognese.             14
Bigoli al torchio, salsa di cinque pomodori, basilico.                            14
Gnocchi di patate di Tresche Conca e barbabietola, crema di parmigiano, asparagi.           16
Tortellacci di ricotta pecorino del Cimone ed erbette selvatiche alla Vecchia Modena.       18
Tortellini della tradizione modenese preparati a mano:         
– con fonduta di Parmigiano                  18
– con fonduta di Parmigiano tartufo nero.              22
Tagliolini doppio burro e tartufo nero.                           18

*In mancanza di reperibilità di prodotto fresco, viene utilizzato prodotto surgelato. Il responsabile di sala 
su vostra richiesta vi fornirà le informazioni al riguardo.

**Gli alimenti di origine animale destinati ed essere consumati crudi o praticamente crudi sono 
state sottoposti a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 
853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

LE GIORNATE SI ALLUNGANO.



SECONDI PIATTI.

FuoriModena Burger Gourmet.              18
Costine di maiale, salsa diavola alle erbette selvatiche.           18  
Petto di faraona in doppia cottura, jus di manzo e verdure di stagione.             20
Chateaubriand: la parte più nobile del filetto di manzo.                          15/hg
Filetto di Sorana alla Rossini.              36

CONTORNI.

Misticanza reale: 14 tipi di erbe insalate e germogli selezionati, semi naturali, crème fraîche         9
e fiori eduli.
Indivia belga brasata, vinaigrette all’aceto balsamico.                   8
Coccio di patate novelle al rosmarino                                                                7
Spinaci al burro.                  6
Zucchine marinate al forno.                 6

Coperto.                              4

I prezzi del menù sono IVA inclusa. La pasta fresca è sottoposta ad abbattimento di temperatura 
secondo la norma di legge. Informiamo che le nostre preparazioni potrebbero contenere i seguenti 
allergeni: cereali contenenti glutine e prodotti derivati, uova e prodotti derivati, pesce e prodotti derivati, 
soia e prodotti derivati, latte e prodotti derivati incluso lattosio, frutta a guscio e prodotti derivati, 
sedano e prodotti derivati, senape e prodotti derivati, semi di sesamo e prodotti derivati, anidride 
solforosa e solfiti, lupini e prodotti derivati.

FORMAGGI CON MIELE E CONFETTURA DI FRUTTA DEL NOSTRO ORTO.
World Cheese Awards: Parmigiano Reggiano miglior formaggio al mondo 2023.
                                        
Parmigiano reggiano 50 grammi 30 mesi di montagna A.B.T. di Modena extravecchio.        16                          
Parmigiano reggiano 40 grammi 120 mesi di montagna.           18                                                                   

CRUDI DI CARNE.**

Tartare di Sorana con Parmigiano reggiano, aceto balsamico tradizionale di Modena.      18
Tartare di Sorana, tartufo nero.                             20
Battuta a coltello di filetto di manzo, olio evo e fior di sale.           22                                                                                                                       
 

1/2 porzione, 3 euro in meno rispetto ai prezzi indicati.

       



DESSERT.

«La bocca no a xe straca se non a sa da vaca».           18
Un’esperienza unica: Parmigiano Reggiano dell’Appennino Modenese 
con 120 mesi di stagionatura.       
                      
Gelato 4.0.                                                                                            
L’alta tecnologia del pacojet per un gelato 100% totalmente naturale.
Ananas.                       6
Fiordilatte e mosto.                   6

Ponte del Diavolo.                   8
Semifreddo alla francese con croccante del Frignano, cioccolato fondente e fior di sale.                                                               
   
Quasi una Barozzi.                     8
Torta nera tipica modenese a base di caffè in polvere, cioccolato fondente, uova, zucchero
e mandorle. Viene servita con gelato al fiordilatte. Non contiene farina.                                                                                    

Tirasù.                      8    
Coppa di crema di mascarpone mantecato al Rum, polvere di cacao, i nostri Savoiardi.

Zuppa inglese.                         8                                                                                                           
Nel XVI° secolo Sir Charles O’Connor presentò questo dolce alla Corte degli Estensi a 
Modena. È preparato, secondo tradizione, con Pan di Spagna imbevuto di bagna 
all’Alchermes, crema di cioccolato e crema pasticcera.

Cantucci al cioccolato.               12
Con un calice di Barolo Chinato.



SPIRITI.

I pregiati distillati di frutta di Gianni Capovilla.

Spiriti geminiani
al vér nusèn tradizionèl ed mòdna (riserva 7 anni)   
il vero nocino tradizionale di modena invecchiato 7 anni in piccole botti di rovere francese        
grappa di spergola 
sassolino
                                                                                                                                                 

Bar
grappa 180 riserva                                                                                                                                    
grappa bianca capovilla                                                                                                                                           
jefferson amaro importante                                                                                                                               
acquaviti, grappe e distillati brunello/schiavo                                                                                            
amari nazionali             

Whisky e rum 
lagavulin 16, dalwhinnie 15, oban 14, ardbeg 10, laphroaig quarter cask talisker 10, 
talsker storm, glenkinchie 12, glenfiddich 15, caol ila 12, cragganmore 12, 
wilde turkey rare breed.
                                                                                                                                                      
   

Caffè tè tisane
illy espresso                                  
illy orzo espresso                                                                                                                                    
illy ginseng espresso                                                                                                                               
illy espresso corretto                                                                                                                               
cappuccino       
tisana officinale                                                                                                                              
tè verde bancha                                                                                                                                    
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All fresh pasta is handmade in our kitchen with fresh eggs and high quality selected flowers.
Tartufo nero fresco utilizzato Tuber Vittadini Aestivum – Norcia.

APPETIZERS.

Bourguignonne snails, butter sauce and aromatic herbes and wild garlic.        14
Sopressa di Cesare all’orto di Venezia, butcher’s broom in wine vinegar         14
of our production, crescentine.     
Double cooked egg, Parmesan cream, fine black truffle.               16
Asparagus, cream of eggs with balsamic vinegar, parmesan crumble.          16
Galloni Barrique raw ham of Parma, 24 months, crescentine and fried gnocco.                 20
Secchia Rapita: typical starter of Emilian cured meats.           22
Black Pork Culatello di Zibello DOP, 24 months, fried gnocco.              28 

FIRST DISHES.

Tagliatelle with Bolognese meat sauce.             14
Bigoli (spaghetti made in home), five tomato sauce.               14
Potato gnocchi from Tresche Conca and beetroot, Parmesan fondue, asparagus.           16
Tortellacci Old Modena with wild herbs and mountain ricotta.          18
Tagliolini double butter, fine black truffle.                     18
Tortellini of the Modena tradition handmade with Parmesan fondue 30 months, fine black truffle.     22

* In the absence of availability of fresh product, frozen product is used. The room manager will provide 
you with information on your request.

** Foods of animal origin intended and consumed raw or practically raw have been subjected to 
preventive remediation treatment in compliance with the requirements of EC Regulation 853/2004, 
annex III, section VIII, chapter 3, letter D, point 3.



SECOND DISHES.

FuoriModena Burger gourmet, baked red mountain potatoes.          18
Pork ribs with wild garlic diavola sauce.                 18
Double cooked guinea fowl breast, beef jus, seasonal vegetable.               20
Chateaubriand: the noble part of beef tenderloin.                            15/hg                             
Fillet of beef Rossini style.               36                                               
                                         

VEGETABLE SIDE DISHES.

Royal mixed salad: 14 types of salad herbs and selected shoots, natural seeds,          9
crème fraîche and edible flowers
Belgian endive o stewed in balsamic vinegar.                   8
Terracotta news potatoes with rosemary.                      7
Spinach.                        6
Zucchine marinate al forno.                 6

Charge.                    4

1/2 portion 3 euro less than full price.

I prezzi del menù sono IVA inclusa. La pasta fresca è sottoposta ad abbattimento di temperatura 
secondo la norma di legge. Informiamo che le nostre preparazioni potrebbero contenere i seguenti 
allergeni: cereali contenenti glutine e prodotti derivati, uova e prodotti derivati, pesce e prodotti derivati, 
soia e prodotti derivati, latte e prodotti derivati incluso lattosio, frutta a guscio e prodotti derivati, 
sedano e prodotti derivati, senape e prodotti derivati, semi di sesamo e prodotti derivati, anidride 
solforosa e solfiti, lupini e prodotti derivati.

WORLD CHEESE AWARDS: PARMIGIANO REGGIANO BEST CHEESE IN THE WORLD 2023.

Parmigiano Reggiano aged 36 months.             16
Parmigiano Reggiano aged 120 months.             18                                 

RAW MEATS**
Beef fillet tartare, extra virgin olive oil and fleur de sel.            22
Sorana tartare with Parmesan cheese, traditional balsamic vinegar of Modena.        18
Sorana tartare with fine black truffle.             20



DESSERT.

An ancient proverb of our land says: the mouth is not tired if it does not eat the cheese.     18              
An extraordinary experience: mountain parmesan (40 grams) 120 months mountain parmesan 
seasoned 120 months, honey with saffron.
                    
Ice cream 4.0.                                                                                            
The high technology of pacojet for a 100% totally natural ice cream.
Pineapple.                       6
Fiordilatte and cooked must.                 6

Devil’s Bridge.                   8
Parfait parfait with Frignano crunchy, dark chocolate, fleur de sel.                                                               

Quasi una Barozzi.                            8                                                                                                                          
Typical Modena black cake based on ground coffee, dark chocolate, eggs, sugar
and herds. It does not contain flour, fiordilatte ice cream.

Tirasù.                          8
Cup of mascarpone cream with rum, chocolate powder, hot espresso, our ladyfingers.

Zuppa inglese.                                   8                                                                                               
In the 16th century Sir Charles O‘Connor presented this cake to the Corte degli 
Estensi in Modena. It is prepared, according to tradition, with sponge cake soaked 
in Alchermes bath, cream of chocolate and custard.

Cantucci al cioccolato.               12
Con un calice di Barolo Chinato.



SPIRITS.

The precious fruit spirits by Gianni Capovilla.

Spiriti geminiani
al vér nusèn tradizionèl ed mòdna (riserva 7 anni)   
il vero nocino tradizionale di modena invecchiato 7 anni in piccole botti di rovere francese        
grappa di spergola 
sassolino
                                                                                                                                                 

Bar
grappa 180 riserva                                                                                                                                    
grappa bianca capovilla                                                                                                                                       
jefferson                                                                                                                                          
acquaviti, grappe e distillati brunello/schiavo                                                                                            
amari nazionali             

Whisky and rum 
lagavulin 16, dalwhinnie 15, oban 14, ardbeg 10, laphroaig quarter cask talisker 10, 
talsker storm, glenkinchie 12, glenfiddich 15, caol ila 12, cragganmore 12, 
wilde turkey rare breed.
                                                                                                                                                      
   

Caffè tea tisane
illy espresso                                  
illy orzo espresso                                                                                                                                    
illy ginseng espresso                                                                                                                               
illy espresso corretto                                                                                                                               
cappuccino       
tisana officinale                                                                                                                              
tea verde bancha                                                                                                                                    
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www.fuorimodena.it


