
Menù



Cà del Rio Resort
Un ampio progetto green, che abbraccia una tenuta di 36 ettari, dove si coltiva naturalmente, in 
osservanza alle più antiche tradizioni. Oasi di verde e natura incontaminata, a pochi chilometri dalla 
città, che valorizza il territorio e i suoi frutti, assecondando i ritmi e le stagioni, senza forzature, senza 
scorciatoie, attraverso colture biologiche e pratiche ancestrali. Creata nel 2004 dall’industriale 
Ivo Piombini, insieme alla moglie Franca e alle quattro figlie Monica, Francesca, Sara e Cecilia, 
è un’azienda agricola bio, divenuta nel corso degli anni motore di iniziative che raccontano 
di tradizioni contadine e di valori autentici. Una produzione agroalimentare che contribuisce al 
fabbisogno del ristorante, e non solo, con 7 ettari di vigneti Grasparossa a cultura biologica, 1200 
alberi di amarene Tradizione, 2200 piante di amarene a cultura sperimentale in collaborazione 
con l’Università di Bologna, oltre all’acetaia, all’orto, al frutteto, alla tartufaia biologica, e anche al 
bosco di querce, frassini, farnie e noccioli, divenuto rifugio di lepri, fagiani, ghiandaie e pettirossi. Al 
centro il resort con 16 stanze e il ristorante, ricavati da una stalla primi Novecento, circondati da un 
rigoglioso giardino esterno, dall’ampia area bimbi e dal laghetto. Una conduzione familiare giovane 
e affiatata impegna Monica, Francesca, Sara, Cecilia e i fidati collaboratori, in primis le rezdore, che 
ogni giorno creano dal nulla, come una volta, la pasta fresca, e cucinano i piatti della memoria, 
superbi tortellini, tortelli, ravioli, gnocchi, lasagne, oltre alle ricche grigliate, alle crescentine, al 
gnocco fritto, alla pizza, insieme alle verdure, alla frutta, e ai vini biologici, che arrivano dalla tenuta. 
Al momento del dessert ritorna la tradizione, ed entrano in scena le crostate, le torte casalinghe e 
il gelato artigianale, guarnito con la confettura di bacche di sambuco, o con le prelibate amarene 
sciroppate, esclusivamente di produzione propria, e per concludere lo straordinario Amarenino 
della casa, prodotti totalmente naturali acquistabili anche da asporto. Agli inizi del 2019 è stato 
inaugurato, sempre all’ interno della tenuta, l’Agriturismo La Tartufaia, nuovissimo Residence 
con palestra, laboratorio, Bottega e Fattoria Didattica. Quest’ultimo è frutto di un’imprenditoria 
che guarda al futuro, alle prossime generazioni. Una struttura moderna e funzionale dotata di 10 
appartamenti trilocali complementari a Ca’ del Rio Resort, pensata per coloro che hanno delle 
permanenze sul territorio un po’ più prolungate, con spazi che, di conseguenza, consentono 
maggiormente di sentirsi a casa. Sempre all’ interno dell’Agriturismo sorge la Bottega la Tartufaia, 
punto vendita di confetture, conserve, salse, vino, aceto, ceste natalizie, omaggi aziendali e 
bomboniere. Quest’ultima si occupa della vendita al pubblico di tutti i prodotti a km 0 dell’Azienda 

Agricola Piombini Ivo che vengono lavorati nel laboratorio dalle migliori rezdore.



Cà del Rio Resort è una tenuta di rara bellezza, attraversata 
dallo storico ruscello Rio Cerca e situata nel cuore della 
campagna modenese. Consta di oltre 64 ettari di vigneti, 
frutteti, un bosco di querce e frassini, di farnie e carpini neri, 
di roverelle e noccioli (dove trovano un habitat naturale 
lepri, fagiani e uccellini) e poi campi aperti coltivati a 
rotazione (grano, barbabietole, girasoli). Cà del Rio Resort 
offre un’esperienza realmente unica, in un ambiente senza 
tempo, dove natura, tradizione, e ospitalità si fondono 

naturalmente tra loro.



Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie o intolleranze al momento dell’ordinazione

Antipasti 

Flan di Parmigiano
con scaglie croccanti

Flan di zucca
con vellutata di Parmigiano (in stagione)

Tagliata di polenta
con pancetta e funghi porcini

Antipasto del Rio
prosciutto crudo di Parma, gnocchino fritto e Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi

Antipasto all’italiana
misto di affettati e gnocchino fritto

Prosciutto e melone
prosciutto crudo di Parma e melone (in stagione)

Bresaola
con rucola e Parmigiano

Insalata caprese
con fior di latte, aromatizzata con olio e basilico fresco

Primi piatti

Tortellini
in brodo di cappone o alla panna

Caramelle del Rio
con crema d’aceto balsamico

Passatelli
in brodo (in stagione)

Tortelloni di ricotta e spinaci
al burro fuso e salvia aromatica o Vecchia Modena

€ 9.00

€ 9.00

€ 9.00

€ 11.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 12.00

€ 11.00

€ 11.00

€ 11.00



Alcuni alimenti utilizzati potrebbero essere congelati o surgelati

Tortelloni di zucca
con burro fuso o crema d’aceto balsamico (in stagione)

Tagliatelle
al ragù

Gramigna
al ragù di salsiccia

Gnocchetti di patate al pomodoro
dell’ Azienda Agricola Ivo Piombini e pecorino

Gnocchetti di patate
con gorgonzola e noci

Risotto all’aceto balsamico
con scaglie di Parmigiano

Risotto mantecato alla zucca
con mandorle tostate

Bis di primi piatti
(minimo 2 persone)

Tris di primi piatti
(minimo 4 persone)

Rosette, lasagne all’emiliana e cannelloni
(su ordinazione)

€ 11.00

€ 9.00

€ 9.00

€ 9.00

€ 9.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 12.00

€ 14.00

€ 10.00



Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie o intolleranze al momento dell’ordinazione

Secondi piatti

Filetto di manzo
alla griglia

Filetto di manzo
con scaglie di Parmigiano e aceto balsamico

Filetto di manzo
al pepe verde

Tagliata di manzo
con olio e rosmarino

Tagliata di manzo
con rucola e Parmigiano

Filetto di maialino rustico
con pancetta, aceto balsamico e scaglie di Parmigiano

Cotoletta
alla milanese (pollo o maiale)

Tagliata di pollo
con rucola, pomodorini e Parmigiano

Costolette di agnello
alla erbette aromatiche

€ 19.00

€ 20.00

€ 20.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 14.00

€ 10.00

€ 12.00

€ 16.00



Alcuni alimenti utilizzati potrebbero essere congelati o surgelati

Contorni

Insalata verde

Insalata mista

Spinaci al burro
o saltati in padella leggermente piccanti

Misto di verdure lesse o alla griglia

Patate del Rio al forno

Patate del Rio fritte

Insalatoni

Insalata bufalina
insalata verde, rucola, pomodori, mozzarella di bufala e prosciutto crudo

Insalata golosa
insalata verde, pomodori, mais, uova sode e pancetta croccante

Insalata con bresaola
insalata verde, rucola, bresaola, Parmigiano a scaglie e noci

Insalata di pollo
insalata verde, radicchio, sedano, mais e pollo alla piastra

Insalata greca
insalata verde, cetrioli, cipolla dolce di Tropea, pomodori, olive nere e feta

€ 3.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00



Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie o intolleranze al momento dell’ordinazione

Pizze Speciali*

Margheritissima
(pomodoro, bufala campana, pomodorini canditi, basilico, scaglie di Parmigiano)

Cà del Rio
(bianca con fiordilatte, pancetta, scaglie di Parmigiano e crema di aceto balsamico)

Saporita
(bianca con salsiccia di Modena, provola affumicata campana e rucola)

Deliziosa
(bianca con fiordilatte fuori forno, valeriana, crudo di Parma e pomodorini canditi)

Cantabrico
(pomodoro, fuori forno stracciatella pugliese, acciughe del Cantabrico, scorza di limone)

Contadina
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck del Trentino e radicchio rosso fuori forno)

Montanara
(pom., sals. di Modena, porcini, fuori forno bufala campana, pomodorini canditi e basilico)

La Tartufaia
(crema tartufata, fiordilatte, porcini, prosciutto cotto e scaglie di Parmigiano)

Autunno
(fiordilatte, crema di zucca, guanciale, scaglie di Parmigiano, glassa di aceto balsamico)

Primavera
(pom., fuori forno bufala a fette, bresaola della Valtellina, pomodorini canditi e basilico)

Fornarina Sfiziosa
(4 spicchi: caprese, crudo di Parma, stracchino, rucola e funghi freschi)

Pizze Classiche*

Margherita
(pomodoro e mozzarella)

Marinara
(pomodoro, aglio e prezzemolo)

Napoli
(pomodoro, mozzarella, acciughe e origano)

€ 11.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 12.00

€ 11.00

€ 10.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 11.00

€ 9.00

€ 6.50

€ 6.50

€ 8.50



Alcuni alimenti utilizzati potrebbero essere congelati o surgelati

Prosciutto Crudo
(pomodoro, mozzarella e crudo di Parma)

Prosciutto cotto
(pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)

Salsiccia
(pomodoro, mozzarella e salsiccia)

4 Formaggi
(pomodoro, mozzarella e 4 formaggi)

Verdure
(pomodoro, mozzarella e verdura grigliate)

4 Stagioni
(pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, salsiccia, prosciutto cotto)

Diavola
(pomodoro, mozzarella e salame piccante)

Pugliese
(pomodoro, mozzarella e cipolla)

Golosa
(pomodoro, mozzarella, salame piccante e gorgonzola)

Pinsa Romana
(margherita)

Pinsa Romana
(farcita)

*Per tutte le nostre pizze puoi scegliere l’impasto che preferisci:
 Cà del Rio (sottile e croccante) - Verace (cornicione alto) - Pinsa Romana

Pala Romana
(1/2 metro margherita)

Pala Romana
(1/2 metro farcita)

€ 9.50

€ 8.50

€ 8.50

€ 8.50

€ 8.50

€ 9.50

€ 8.50

€ 8.00

€ 9.50

€ 10.00

€ 12.00

€ 20.00

€ 28.00



Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie o intolleranze al momento dell’ordinazione

Gnocco e tigelle

Menù base Gnocco & Tigelle
gnocco fritto e tigelle (5+5 pezzi), affettati misti, lardo e Parmigiano (aggiunte a parte)

Gnocco fritto (cadauno)

Tigelle (cadauna)

Affettati misti (prosciutto crudo, salame, coppa, mortadella e ciccioli)

Prosciutto crudo
Intingoli
Pinzimonio
Formaggi misti
Gorgonzola
Taleggio
Stracchino
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi
Pecorino
Assaggi di confetture extra Del Rio
(i prezzi sono riferiti alla singola porzione)

Dessert (*Dolci di nostra produzione)

Crema catalana*
Zuppa inglese*
Tiramisù*
Panna Cotta con caramello o con frutti di bosco*

Mascarpone con torta tipo barozzi o con amarene caramellate del Rio*

Gelato crema e fiordilatte con amarene caramellate del Rio*

Assaggi di torte miste delle nostre “rezdore”*
Sorbetto al limone o al caffè

€ 14.00

€ 0.60
€ 0.60
€ 6.50
€ 7.50
€ 5.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 5.00
€ 3.50
€ 3.50

€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 5.00
€ 3.50



Alcuni alimenti utilizzati potrebbero essere congelati o surgelati

In stagione

Ananas

Macedonia di frutta
fresca di stagione

Macedonia di frutta
fresca di stagione con gelato

Fragole fresche

Fragole fresche
con gelato o panna montata

Pesche sciroppate

Sugo d’uva biologica

Amarene fritte

Caldarroste

€ 4.00

€ 4.00

€ 6.00

€ 4.00

€ 6.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 4.00

€ 4.00



La carta dei vini



Vini Cà del Rio

Cà del Rio
Lambrusco Grasparossa Biologico DOC

Cà del Rio
Lambrusco Grasparossa Rosè Biologico DOC 

Cà del Rio
Pignoletto di Modena DOC

Bollicine

Astoria Cuvèe
Prosecco Superiore Valdobbiadene DOC

Gavioli
Prosecco Extra Dry DOC

Cleto Chiarli - Blanc de Blancs
Spumante Brut

Cleto Chiarli - Rosè de Noir Brut
Grasparossa Rosè Spumante

Bonfadini
Franciacorta Brut DOCG

Cà d’Or - Noble Cuvèe
Franciacorta DOCG

Cà del Bosco
Cuveé Prestige - Franciacorta Brut DOCG

Bellavista
Alma Gran Cuveè - Franciacorta Brut DOCG

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 18.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 25.00

€ 28.00

€ 50.00

€ 50.00



Bianchi

Vinicola del Sannio
Fiano di Avellino DOCG

Vinicola del Sannio
Falanghina DOC

Vinicola del Sannio
Greco di Tufo DOCG

Attems
Venezia Giulia Ribolla gialla IGT

Schreckbichl Colterenzio
Chardonnay Altkirch - Sudtirol Alto Adige

Schreckbichl Colterenzio
Gewurztraminer - Sudtirol Alto Adige

Concilio
Muller Thurgau - Trentino DOC

Belisario
Passerina IGP

Rossi Frizzanti

Cleto Chiarli - Vigneto Cialdini
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC

Manzini - L’Acino
Lambrusco Grasparossa

Ceci - Otello NerodiLambrusco 1813
Lambrusco - Emilia IGT

Chiarli - Vecchia Modena
Lambrusco di Sorbara DOC

Lombardini - Il Campanone
Lambrusco Reggiano DOC

Rio - Lirico
Lambrusco dell’Emilia IGP Spumante

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 16.00

€ 17.00

€ 17.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 13.00

€ 15.00

€ 17.00

€ 13.00

€ 12.00

€ 12.00



Rossi Fermi

Tini
Sangiovese Rubicone IGT

Torre a Cona
Chianti Colli Fiorentini DOCG

Terenzi
Morellino di Scansono DOCG

Cà Viola - Vilot
Dolcetto d’Alba DOC

Tini
Nero d’Avola Sicilia DOC

Cà del Baio - Bricdelbaio
Langhe DOC Nebbiolo

Dessert

Tenute Neirano - Pitulè
Moscato d’Asti DOCG

La Doja
Spumante Malvasia Dolce Colli Piacentini DOC

Vini al Calice

Cà del Rio
Lambrusco Grasparossa Biologico DOC

Tini
Sangiovese Rubicone IGT

Astoria
Prosecco Valdobbiadene DOC

Albana di Romagna passito

€ 10.00

€ 15.00

€ 16.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 15.00

€ 16.00

€ 4.00

€ 4.00

€ 4.00

€ 5.00



Bevande e bar

Acqua minerale 0,50 lt
Acqua minerale 0,75 lt
Vino sfuso in caraffa 1/4 lt
Vino sfuso in caraffa 1/2 lt
Vino sfuso in caraffa 1 lt 

Birra Moretti piccola
Birra Moretti media
Birra Moretti al litro

Coca piccola 
Coca media 
Coca litro alla spina o in bottiglia 

Bibite in vetro

Caffetteria

Caffè del Rio (con sorbetto al caffè)

Caffè espresso 
Caffè decaffeinato 
Caffè macchiato                                                                                      
Caffè d’orzo 
Caffè al Ginseng 
Caffè corretto 
Cappuccino
Thè – camomilla – infusi

Coperto

€ 1.50
€ 2.50
€ 4.00
€ 6.00
€ 11.00

€ 4.00
€ 6.00
€ 9.00

€ 3.00
€ 4.00
€ 6.00

€ 3.50

€ 3.00
€ 1.60
€ 1.80
€ 2.00
€ 2.00
€ 3.00
€ 2.60
€ 3.00
€ 2.50

€ 2.50



Cà del Rio Resort

Ristorante, Hotel e location per eventi 
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena
www.cadelrioresort.it
Tel. +39 059 550258
info@cadelrioresort.it

Aperio

L’aperitivo nella nostra splendida 
tenuta per tutto il periodo estivo.

Agriturismo La Tartufaia
Bottega La Tartufaia
Azienda Agricola Ivo Piombini

Residence e Bed & Breakfast
Vendita al dettaglio di confetture di 
frutta, conserve di pomodoro, salse di 
verdure, vino BIO, aceto balsamico da 
condimento, ceste natalizie e pasquali, 
omaggi aziendali, bomboniere e frutta 
e verdura fresca (in stagione), dolci e 
torte artigianali
Aperto:
L-V: 9.00-12.30 / 15.00-18.30
S: 9.00-12.30

Residence
www.latartufaia-agriturismo.com
Tel. +39 059 8678208
info@latartufaia-agriturismo.com

Bottega - Shop ONLINE 
www.del-rio.it - info@del-rio.it



Vola con noi, dall’alto è tutto più bello!
Dalla mongolfiera all’elicottero abbiamo la proposta che fa per te!

Il regalo ideale per sorprendere chi ami! 

per info & prenotazioni +39 333 5261835



per rimanere sempre aggiornati seguiteci:

Cà del Rio Resort 
Ristorante/Hotel

Del Rio Italy

Agriturismo
La Tartufaia

cadelrioresort

agriturismotartufaia

delrioitaly

Cà del Rio Resort

Cà del Rio Resort, tradizione ed ospitalità in armonia con la natura.




