
La nostra cucina si ispira al ciclo delle stagioni e si 
basa su prodotti del territorio che selezioniamo con 
cura.
Cuciniamo sul momento materie prime in gran parte 
biologiche, a km zero o che arrivano direttamente dai 
nostri campi. 
Nel menù troverete alcuni abbinamenti di profumi e 
di sapori nuovi, ma anche ricette della nostra tradizio-
ne familiare.
Lasciatevi guidare dalla curiosità e dai ricordi.  



P E R  I N I Z I A R E  E  P E R  C O N T I N U A R E

Degustazione di salumi del Fienile con tigelle integrali, crescentine, Squacquerone   28
e la nostra giardiniera
1-2-3-4 (GF*/LF*)  

Degustazione di formaggi del territorio con composte e miele 18
2 (V) 

Il nostro vitello tonnato 16
3-4-5 (GF)

Battuta di manzo, cipollotto in agrodolce e tuorlo marinato 18
2-3-5 (GF/LF*)

Tortino di Parmigiano Reggiano con spinaci saltati e spuma di pere 16
1-2-5 (V/GF)

Uovo cotto a bassa temperatura con verza e funghi del sottobosco 16
2-5 (V/GF)

Due passi nell’orto 8
(V/VG)

Insalata di stagione 6
(V/VG/GF)

I  P R I M I

I tortellini del giorno (in brodo o in crema di Parmigiano Reggiano 24 mesi) 16
1-2-4 solo nei tortellini in brodo -5-6

Tagliolini ai finferli e prezzemolo 18
1-5-6 (V)

Tortelloni di zucca, burro alla salvia e terra di salsiccia di cinghiale 16
1-2-5-6 (V*)

Minestra del giorno 12
6 (VG/GF)

I  S E C O N D I

Tagliata di lombo di cervo o di cinghiale, bietola variegata e sale dolce di Cervia 20
3*-4 (GF/LF)

Filetto di vitello, radicchio arrosto e composta di mele 24
3* (GF/LF)

Rollé di faraona cotto a bassa temperatura farcito con ripieno del tortellino, timo e cavolo nero 16
2-3*-4-5-6 (GF)

Botanica - la proposta vegetariana del giorno dello Chef 14
2-4-5-6* (V)



I  S E G R E T I  D E I  C O L L I

 Un menu di quattro portate originale e diverso ogni volta. 
 Ogni stagione porta sulle nostre tavole sapori e gusti diversi, lo Chef Davide   
 Corrente le interpreta in modo innovativo, senza mai dimenticare le tradizioni   
 gastronomiche del territorio.

 Le proposte del menu I SEGRETI DEI COLLI puntano ad esaltare al massimo le   
 qualità di questi  prodotti con un unico obiettivo: sorprendere positivamente il   
 vostro palato.
 Il meglio dei prodotti locali e di stagione, esclusivamente di alta qualità,   
 interpretati dallo Chef di  Fienile Fluò.

 Lasciatevi immergere in una esperienza di sapori unici!

 Antipasto, primo, secondo e dolce.   55
 Se preferite, scegliete la versione vegetariana e segnalateci eventuali allergie e intolleranze.
 Non sono comprese le bevande e il coperto 

I  D O L C I

Un dessert per concludere in dolcezza? Chiedi le proposte del giorno! 7

Coperto e pani fatti in casa   3

Per allergie o intolleranze a determinati alimenti consigliamo di segnalarle o di chiedere informazioni al 
personale di sala. 

(GF) = Gluten Free  |  (VG)  = Vegan  |  (V)  = Vegetariano  |  (LF) = Lactose Free  |  (*) = Solo Su Richiesta

LEGENDA ALLERGENI
1: glutine, 2: latticini, 3: solfiti, 4: sedano, 5: uova, 6: frutta con guscio, 7: prodotti a base di pesce
*: allergene eliminabile su richiesta

WI-FI FREE  Network: FF_Guest    Password: fienile2019



Nella nostra cucina solo materie prime che arrivano dalla cura e dall'attenzione di 
persone innamorate del proprio lavoro e della propria terra. 

Come gli orti e i vigneti dell’Azienda Agricola La Rovere che circondano Fienile Fluò; 
questo forte legame poteva farci scegliere solo altri produttori locali di alta qualità.

Concedetevi il lusso del tempo, lasciatevi abbracciare da questi sapori dei colli, un 
costante equilibrio tra tradizione e creatività.

Azienda Agricola La Rovere (Paderno, Bologna) 
verdure bio, frutta, miele, confetture, vino

Casp (Castiglione dei Pepoli, Bologna)
farine dell’Appennino Bolognese macinate a 
pietra, biscotti, cereali, legumi, frutta secca

Macelleria Sernesi (Alto Reno Terme, Bologna) 
carni biologiche e cacciagione di selezione

Negrini Salumi (Renazzo, Ferrara) 
mortadella Bonfatti e salame rosa IGP (Slow 
Food)

F.lli Pedretti (San Cesario sul Panaro, Modena) 
salame nostrano, prosciutto di Parma DOP 24 
mesi, parmigiano reggiano DOP 24 mesi, burro, 
squacquerone, stracciatella, mascarpone

Le mucche di Guglielmo (Monzuno, Bologna)
formaggi e latticini

Azienda Agricola Cottu Salvatore 
(Pianoro, Bologna) 
pecorini biologici

Azienda Agricola Gatti (Pianoro, Bologna)
frutta e verdura

Azienda Agricola Muratori 
(Castiglione dei Pepoli, Bologna) 
uova da galline allevate a terra

Appennino Food (Valsamoggia, Bologna) 
funghi e tartufi

Azienda Agricola Marco Lelli 
(Monghidoro, Bologna)
zafferano, fiori eduli, verdure, tisane bio, farina di 
mais

La Selva Armonica 
(Vaglio di Lama Mocogno, Modena)
frutti rossi freschi e lavorati bio

Azienda Agricola Folicello 
(Castelfranco Emilia, Modena)
saba, succo d’uva, aceto balsamico - bio

Fattoria  Lama Grande (Monzuno, Bologna)
formaggi di mucca allevate a fieno

Forno Fratelli Gasperini 
(Casalecchio di Reno,  Bologna)
pane con lievito madre

Agritur Società Agricola Cooperativa
(Lizzano in Belvedere, Bologna)
frutti di bosco sciroppati dell’Appennino 

Pastificio La Lanterna (Bologna)
Pasta fresca di semola

Uova, farina e mattarello 
(Sasso Marconi - Bologna)
Tortellini pasta fresca tirata al mattarello

Sapori del Borgo Antico 
(Montebonello, Modena)
Nocciole del Frignano, mandorle, frutta secca

Il Campo delle Fave (Bologna)
Verdura

La Casaccia Azienda Agricola
(Lizzano in Belvedere, Bologna)
Formaggi di capra, pecora e mucca

Azienda Agricola Ca’ Scarani (Bologna)
Olio extravergine di oliva bio

I  N O S T R I  F O R N I T O R I  D E L  T E R R I T O R I O  E  B I O


