INTRODUZIONE
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 aromatiche 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.

PREFACE
Acetaia Sereni Farmhouse was born in 2011 with the aim of offering its guests the
best of culinary Emilian food to match the excellences of our territorial dishes.
Every type of pasta and individual desserts creations are home-made; the vegetables
and the aromatic herbs come from our plantations a few steps away
from where you are seated.
Our pride is the production of our Balsamic Vinegar of Modena, that we offer in
many different agings and fragrances.
The Extra-Virgin Olive Oil that you’ll find on the table and used in the dishes as a
seasoning is our production and are exclusively restracted from olives of our farm.

ANTIPASTI
RADICCHIO DELL’ACETAIA
Con Parmigiano Reggiano 30 mesi, nocciole, crema di sedano e perle di balsamico
						
Dried radish, 30 month aged Parmigiano Reggiano cheese, hazelnuts, cream of celery and pearls of balsamic
vinegar

10
CHEESECAKE SALATO
Con funghi porcini confit e profumo di timo
Savoury cheesecake with porcini mushrooms and thyme perfume

11

FILETTO DI MANZO BATTUTO AL COLTELLO
Con crotin ai cereali e marmelata di verdure
Sliced beef filet with cereal crust and vegetable chutney

13
“UOVO 57”
Con carciofi croccanti, topinambur e fonduta di pecorino nostrano
“Egg 57” with crispy artichokes, topinambur and our regional pecorino fondant

12

Per eventuali intolleranze e/ o allergie alimentari, si prega di communicarle e chiedere informazioni sugli ingredienti
che compongono i nostri piatti allo staff, grazie.
For any food intolerances or allergies, please inform us and ask for more information about the ingredients in
our dishes to the staff, thank you.

PRIMI

LO SPAGHETTONE AL TORCHIO
Fatto in casa con favette fresche, culaccia e profumo di limone
Home-made Spaghettone with fresh fava beans, lemon zest and culaccia

9
GNOCCHETTO DI CASTAGNE
Con guanciale, pachino e rosmarino
Maroon gnocchis with guanciale, pachino tomatoes and rosemary

9
RISOTTO DI MODENA
Mantecato al Parmigiano Reggiano 24 mesi e finito con Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP (minimo per 2 persone)
24 month Parmigiano Reggiano Risotto with Traditional Balsamic Vinegar
of Modena DOP (minimum for 2 persons)

12
GRAMIGNA TRAFILATA AL BRONZO
Con ragù di salsiccia nostrana e funghi porcini
Home-made Gramigna pasta bronze drawn with our own sausage and porcini mushroom ragu

						
				

9

TORTELLONI SERENI
Tortelloni di ricotta e spinaci con burro, salvia, pancetta croccante e
“Mio Aceto” Sigillo Rosso 10 anni
Ricotta and spinach stuffed Tortelloni with butter, sage, crispy pancetta and
“Mio Aceto” Red label 10 years

12

SECONDI
TAGLIATA DI ENTRECOTE DI MANZO
220g accompagnata da patate al forno
Rib eye steak with baked potatoes
17
LOMBATINA DI CERVO
Cotta alla griglia con riduzione al Sangiovese, guarnita da frutti di bosco freschi
			Grilled in Sangiovese Venison Steak garnished with fresh mixed berries 		
12
COSTATA DI ANGUS AMERICANO IN OSSO
						Angus Beef with its bone 					
7 / 100g
TIGELLE E GNOCCO FRITTO
Servito con affettati misti locali, formaggi e confetture di nostra produzione
Traditional Tigelle and fried dumpling accompanied by local cured meat cuts,
				
fresh cheeses and our own production of jams 				
14

CONTORNI
Patate al forno - Baked Potatoes

4

Verdure in pinzimonio - Crudités in olive oil sauce

4

Verdure grigliate - Grilled vegetables
			
			

4

Insalata di verdure miste - Mixed vegetable salad

5

						
Spinaci saltati con burro e Parmigiano Reggiano - Sautéed spinach with butter and parmesan

		

5

DOLCI
PRIMAVERA IN COLLINA
Crème brûlée con fragole fresche e meringhette
			

Crème brûlée with fresh strawberries and meringues 				

				

8

SOUFFLÉ TIEPIDO
Ai tre cioccolati (Gianduja, Cioccolato al latte, cioccolato
fondente) servito con salsa al caramello salato
Lukewarm three chocolates (Gianduja, milk chocolate and chocolate fudge)
				
soufflé drizzled with a salted caramel sauce
				

8
LA SUOCERA MUTA
Millefoglie di lingue di suocera con crema al mascarpone e salsa all’arancia
Millefeuille mother-in-law made of a mascarpone cream and clementine syrup

8
CANTUCCI & ALBANA
Biscotti fatti in casa e Albana Passito D.O.C.G Fatt. Monticino
		

Home-made biscuits with red wine Albana Passito Monticino Production
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