
Agriturismo Acetaia Sereni nasce nel 2011 con l'obbiettivo di offrire 
ai suoi ospiti il meglio della cucina culinaria emiliana, abbinando nei 
piatti proposti le eccellenze del nostro territorio. 
Tutte le paste ed i dolci sono fatti in casa; le verdure e le erbe aroma-
tiche provengono dai nostri orti distanti qualche metro dal tavolo in 
cui siete seduti.
Il nostro fiore all'occhiello è la produzione di Aceto Balsamico di 
Modena, che proponiamo in tanti diversi invecchiamenti e fragranze.  
L'Olio Extravergine di Oliva che troverete in tavola e nel condimento 
dei piatti è di nostra produzione e proviene esclusivamente da olive 
del nostro podere.

Acetaia Sereni Farmhouse was born in 2011 with the aim of offering 
itsguests the best of culinary emilian food, matching the excellences 
of the land in the dishes.
All the types of pasta and desserts are home-made; the vegetables 
and the aromatic herbs come from our vegatable gardens a few steps 
away from your table.
Our pride is the production of Balsamic Vinegar of Modena, that we 
propose in many different aging and fragrances. 
The Extra-Virgin Olive Oil that you'll find on the table and in the 
dishes as a seasoning is our production and come exclusively from 
olives of our farm.

BUON APPETITO E...
MANGIATE SERENI!



Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari, si prega di chie-
dere informazioni sugli ingredienti che compongono i nostri piatti 
allo staff, grazie.

For any food intolerances or allergies, please ask information 
about the ingredients of our dishes to the staff, thanks. 

POLENTINA ALLA PIASTRA 

Con crema di parmigiano reggiano 24 mesi e funghi porcini freschi
(Grilled polenta with parmesan cream and fresh porcini mushrooms)

ORTO D’AUTUNNO 

(Autumn garden)

BATTUTA AL COLTELLO DI 
FILETTO DI MANZO 

Con erbe aromatiche e maionese al Balsamico Bianco e zafferano
(Beef tartare with herbs and white Balsamic Vinegar 
and saffron mayonnaise)

€ 9

€ 10

€ 14

ANTIPASTI

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE



GNOCCHI DI RICOTTA 

Su crema di Parmigiano, con scaglie di tartufo nero nostrano
(Ricotta “gnocchi” with Parmesan cream and black truffle flakes)

I CLASSICI TORTELLINI MODENESI

Nel nostro brodo di cappone
(The classic tortellini of Modena with our capon broth)

TORTELLONI DI RICOTTA E SPINACI 
FATTI IN CASA 

Con burro, salvia, pancetta croccante e Aceto Balsamico
(Homemade tortelloni stuffed with ricotta, spinaches and fla-
vored with butter, sage, crunchy pancetta and  Balsamic Vinegar)

MACCHERONCINI AL TORCHIO  

Fatti in casa con verdure di stagione e pesto rosso
(Homemade “maccheroncini” with seasonal vegetables 
and red pesto)

I TORTELLINI IN CIALDA DI  
PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI

Con gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
D.O.P. “Affinato”
(Tortellini with a Parmesan wafer and Balsamic Vinegar)

€ 13

€ 13

€ 13

€ 9

€ 11

PRIMI



COSCETTE DI FARAONA NOSTRANA 

Cotta a bassa temperatura con la sua salsa delicata
(Guinea fowl thighs coocked at low temperature and its 
delicate sauce)

GNOCCO FRITTO E CRESCENTINE 

Con Prosciutto di Parma D.O.P. 24 mesi, Coppa Piacentina 
D.O.P., Salame nostrano, Mortadella “Favola”, ciccioli, con-
fetture aziendali, miele d’acacia Az. Agr. Castellari, selezione 
di formaggi locali.
(“Gnocco Fritto” and “Crescentine” with cold cuts, mixed 
cheeses, local honey and our homemade marmelades)

TAGLIATA DI MANZO AI FUNGHI PORCINI
(Beef tagliata with porcini mushrooms)

TAGLIATA DI MANZO CON TARTUFO NERO
(Beef tagliata with black truffle)

€ 17

€ 11

€ 14

€ 21

€ 21

SECONDI

TAGLIATA DI MANZO  

Con Olio Extravergine di Modena “Acetaia Sereni”, sale grosso e 
rosmarino. L’aggiunta di Aceto Balsamico è a vostra discrezione.
(Beef tagliata with our Extra Virgin Olive Oil, salt and rosemary. 
You can also add Balsamic Vinegar)

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE



CANTUCCI FATTI IN CASA 

Con calice di Albana Passito “Fattoria Monticino Rosso”
(Homemade almond biscuit with a glass of Albana Passito 
“Fattoria Monticino Rosso”)

IL TIRAMISÙ ESPRESSO

TORTA DEL GIORNO
(Cake of the day)

€ 7

€ 8

€ 5
al calice

€ 5

€ 5

DOLCI

PERA AUTUNNALE  

Cotta al mosto cotto su Bavarese alla vaniglia e salsa al cioccolato
(Autumn pear coocked in must on a vanilla Bavarese and 
chocolate sauce)

*Per accompagnare il dolce consigliamo: 
(to combine your dessert we suggest)

∙ Albana di Romagna DOCG Passito - Fattoria Monticino Rosso
∙ Passito di Malbo Gentile dell’Emilia IGT - Terraquilia

*Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere conservati in freezer
(some of our products could be preserved in freezer)

GLUTEN FREE



RHUM BARCELÒ

LIMONCELLO

GRAPPA MORBIDA E BARRICATA

ACQUA

CAFFÈ

COPERTO

€ 4

€ 4

€ 3

€ 3

€ 2

€ 1,50

€ 2,50

AMARI

NOCINO DELLA CASA  


