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Villa San Donino
è il Museo della Ruralità Bolognese,

un intreccio di secoli,
di una bellissima storia d’amore

e una passione sfrenata per il Territorio.

È quel posto dove
 il tempo rallenta magicamente, 

in cui è sempre Domenica:
Il pensiero viaggia leggero

attraverso il gusto
della Tradizione Emiliana.

È quel posto che ricorda
quanto le cose semplici della vita
siano le più belle e soddisfacenti:

una crescentina, un buon bicchiere di vino,
una densa e intensa atmosfera

di familiare accoglienza.

Un Benvenuto con il cuore
da Alberto, Tiziana

LE NOSTRE CRESCENTINE

Sono speciali perché
prodotte con la nostra

ricetta chiamata LIEVE 3.0

Essa consiste in un impasto
fatto a base di olio extra vergine d’oliva,

farine macinata a pietra, 
e l’innovativa maturazione di 24h

rivoluzionaria per questo tipo di 
preparazione.

Friggiamo rigorosamente
nello strutto di alta qualità.

Il nome è dato 
dalla sua estrema leggerezza,

sembra di mordere… l’aria.
Il gusto è al 100% quello della

tradizione,
combinato con un alto grado di

digeribilità.

Non puoi dire di essere stato 
a Villa San Donino

prima di averle provate!

Comincia con un Aperitivo fatto a Regola d’arte, trattati bene.
Sei nel posto giusto!

LA PROPOSTA
Ordina il cocktail che desideri dalla lista qui sotto, 

in omaggio la prima porzione di Riccioli di San Donino.

GLI SPECIALI
Hanno un profumo 
che ci rappresenta, 
una spezia che padroneggia 
nel nostro giardino
nelle sue varianti nazionali,
raccolte durante 
i nostri viaggi: il Rosmarino!

IL MARCHESE
Succo di mirtilli, 
succo lime, 
sciroppo al rosmarino, 
Tequila. 7€

LA MARCHESA
Succo di mirtilli, 
succo di lime, 
acqua tonica, 
sciroppo al rosmarino. 6€

I RICCIOLI 
DI SAN DONINO
sono troppi buoni, vero?
Ne abbiamo a volontà,

ordinali ancora! +3€

I CLASSICI
SPRITZ APEROL

Il classico dei classici.
Aperol, Prosecco, Soda. 5€    

SPRITZ CAMPARI   
Campari, Prosecco, Soda. 5€    

SPRITZ AMARO LUCANO 
Amaro Lucano, 

Prosecco, Soda. 5€

SPRITZ CYNAR 
Amaro Cynar, 

Prosecco, Soda. 5€

PROSECCHINO SEMPLICE?
Calice di Prosecco Doc
Millesimato Extra Dry 

Villa Sala. 5€  

GIRA PAGINA ED ENTRA NEL REGNO DELLE CRESCENTINE!
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SC E LT O

Siamo presenti nel circuito 
dell’alimentazione fuori casa 
dell’associazione AIC

I piatti usati per il servizio senza glutine sono di forma e colore 
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Tre proposte studiate per ogni esigenza. Scegli quella che preferisci!

Esci fuori dagli schemi e prova gusti nuovi e intensi!

Tre proposte studiate per ogni esigenza. Scegli quella che preferisci!

LE CRESCENTINE
La degustazione completa di sei 
diversi impasti, uno per tipo: 
tradizionale, light, al cacao, alla rapa 
rossa, alla canapa, all’erba cipollina.

I SALUMI E FORMAGGI
IN ACCOMPAGNAMENTO
Prosciutto di Parma DOP 24 mesi, 
Mortadella IGP, Salame nostrano, 
Coppa d’estate, selezione di formaggi 
misti, Prosciutto di Parma sott’olio 
(specialità della casa, in olio evo, 
aglio, alloro e peperoncino).

LE CHICCHE 
GASTRONOMICHE
Di nostra produzione: giardiniera, 
pestato di lardo DOP con aglio e 
rosmarino, confettura extra, crema di 
nocciole; 
cipolle borettane, squacquerone e 
Parmigian Reggiano DOP 24 mesi.

SOLO CON LA DUCHESSA, 
AVRAI INOLTRE:
mousse alla Mortadella IGP, ragù di 
salsiccia, crema al mascarpone. 23€ 

LE CRESCENTINE 
E LE TIGELLE

Tre crescentine tradizionali
e tre tigelle classiche.

I SALUMI E FORMAGGI
IN ACCOMPAGNAMENTO
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Mortadella IGP, Salame nostrano, 

Coppa d’estate, selezione di formaggi 
misti, Prosciutto di Parma sott’olio 
(specialità della casa, in olio evo, 

aglio, alloro e peperoncino).

LE CHICCHE 
GASTRONOMICHE

Di nostra produzione: giardiniera, 
pestato di lardo DOP con aglio e 
rosmarino, confettura extra, crema 

di nocciole; cipolle borettane, 
squacquerone e Parmigiano 
Reggiano DOP 24 mesi. 18€

LE CRESCENTINE 
E LE TIGELLE

Due crescentine tradizionali
e due tigelle classiche.

I SALUMI E FORMAGGI
IN ACCOMPAGNAMENTO

Tagliere piccolo composto da:
Prosciutto di Parma DOP 24 mesi, 
Mortadella IGP, Salame nostrano, 

Coppa d'Estate, 
un formaggio selezionato.  

LE CHICCHE 
GASTRONOMICHE
Pestato di lardo DOP 
con aglio e rosmarino,

Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi 
grattugiato, squacquerone. 15€

Non sai quale Vino scegliere con i Menu del Regno delle Crescentine?
Ecco la nostra selezione studiata per ogni proposta:

Barbera frizzante – Colli Bolognesi – Tizzano 22€
Lambrusco Marcello – Langhirano Parma 20€

Albana DOCG Secco Belladama- Poggio della Dogana 24€
Pignoletto Frizzante Colli Bolognesi – Tizzano 20€

Siamo a tua completa disposizione!

GIRA PAGINA E CURIOSA TRA I NOSTRI PRIMI E SECONDI!

LA FRIGGIONA
Impasto all’erba cipollina, 
ricoperta di Friggione bolognese, 
con pecorino fresco 
dei colli bolognesi. 8€  

Perfetto con:
Calice di Cabernet
Paladin. +5€

LA BOLOGNA 
Impasto alla rapa rossa, farcitura con mousse di 

scaglie di Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, 
crema di aceto balsamico. 8€

Perfetto con:
Calice di Lambrusco secco 
Bruno Zanasi  +5€

LA MARIA 
Impasto con farina di canapa, con ragù di salsiccia 
nostrana e spalmabile crema al Parmigiano Reggiano 
DOP 24 mesi. 8€

Perfetto con:
Calice di Sangiovese Superiore Di Romagna
Campo del Sole. +5€

Paladin.Paladin. +5€ Bruno Zanasi  +5€

Campo del Sole.Campo del Sole. +5€

LA FRIGGIONALA FRIGGIONA
Impasto all’erba cipollina, Impasto all’erba cipollina, 
ricoperta di Friggione bolognese, ricoperta di Friggione bolognese, 
con pecorino fresco con pecorino fresco 
dei colli bolognesi. 8€  dei colli bolognesi. 8€  
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Impasto con farina di canapa, con ragù di salsiccia Impasto con farina di canapa, con ragù di salsiccia 
nostrana e spalmabile crema al Parmigiano Reggiano nostrana e spalmabile crema al Parmigiano Reggiano 

Calice di Sangiovese Superiore Di RomagnaCalice di Sangiovese Superiore Di Romagna

VIPVIP

1 2 3

Le tre proposte dei menu del 
REGNO DELLE CRESCENTINE

sono disponibili anche in versione:
SENZA GLUTINE: SOLO con 

crescentine (esclusa tipo Light).
VEGAN: SOLO con crescentine tipo 

Light, senza ingredienti di origine 
animale e con preparazioni di 

verdure miste della casa.
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TAGLIATA ELEGANTE
Servita su radicchio rosso, con scaglie di 
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi. 23€

TAGLIATA CLASSICA
Al profumo di Rosmarino. 23€

TAGLIATA AL BALSAMICO
Servita con rucola fresca
e crema all’aceto balsamico. 23€

PASSATELLI ASCIUTTI
La tradizione 
contemporanea.
I Passatelli sono una lode al Parmigiano Reggiano 
che compone il 50% del suo impasto: sono saltati col 
guanciale croccante, serviti su crema di zucca e con 
chips di Parmigiano Reggiano. 16€ 

FRIGGIONE AMORE MIO
Strozzapreti conditi con l’inimitabile, 
profumato, amatissimo e 
Bolognesissimo Friggione. 14€

I BALANZONI
Tortelloni tipici bolognesi, verdi, 
con ripieno di ricotta, mortadella 
e Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, 
leggermente profumati al limone. 15€

CANNELLONI DELLA NONNA
Sapore di casa, 
di un tempo che fu.
Cannelloni ripieni di erbette e ricotta, 
con crema di Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi 
e ragù bolognese. 15€

I TURTLEN 
Quelli piccoli piccoli, fatti col mignolino, in Brodo di 
Cappone o....se proprio proprio…alla panna. 15€ 

LA TAGLIATELLA AL RAGÙ
Se non ci fosse, 
bisognerebbe inventarla. 14€

PASSIONE EMILIANA
La Gramigna al torchio alla salsiccia con crema di
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi. 13€

LA PETRONIANA
Ovvero la Cotoletta alla Bolognese 
Di Vitello, senza osso,
con doppia panatura, 
Prosciutto di Parma DOP 24 mesi e 
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi. 23€

BABY BACK
Costine di Maiale nel taglio baby back 
(ovvero il più vicino alla lombata),
tenere e saporite, leggermente speziate,
accompagnate da salsa barbecue. 20€

IL RE A BAGNO
Saporito, tenerissimo, avvolgente. 
A prova di scarpetta!
Reale di manzo, cotto per sedici ore 
a bassa temperatura, leggermente grigliato, 
e servito nel suo brodo. 22€

BOCCONCINO 

ma lo preferisce un po' più cotto, servito su:
• Radicchio e con scaglie di Parmigiano Reggiano
Oppure su: 
• Rucola e crema di aceto balsamico. 20€

Realizziamo internamente la nostra pasta fresca, sia con che senza glutine. 
Abbiamo infatti due distinti piccoli laboratori dove, ogni giorno, impastiamo, 

stendiamo e realizziamo tutti i formati.

Tutti disponibili senza glutine.

Ideale per viziarsi con un buon calice di vino in accompagnamento.

VIP
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ORTO SUPER CROCCANTE 
Verdure in pastella servite con
Maionese fatta in casa. 5€

VERDURE GRIGLIATE
di stagione. 5€
LE PATATE 
Prima cotte a vapore, poi infornate su griglia, 
profumate al rosmarino. 5€

CHIPS
Patate fritte e dorate. 4€

INSALATA MISTA
Fresca, di stagione. 4€

EMILIANO 
Due crescentine speciali, profumate al rosmarino e 
salvia, racchiudono un Burger di Strolghino, ovvero 
di sola carne del Culatello. Insieme al formaggio dei 
colli, al salame Strolghino, alla cipolla caramellata, 
alla maionese fatta in casa, al pesto di nostra 
giardiniera e servito con contorno di patate, è un 
piatto ricco e originale che profuma di eccellenza 
emiliana. 22€

Due crescentine speciali, profumate al rosmarino e 
salvia, racchiudono un Burger di Strolghino, ovvero 
di sola carne del Culatello. Insieme al formaggio dei 
colli, al salame Strolghino, alla cipolla caramellata, 
alla maionese fatta in casa, al pesto di nostra 
giardiniera e servito con contorno di patate, è un 
piatto ricco e originale che profuma di eccellenza 
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