Antipasto

Secondi piatti

L’antipasto che vi proponiamo è fatto di alcune piccole portate di
prodotti stagionali che fanno da contorno al nostro tagliere di
salumi e crescia sfogliata. Sono salumi fatti da noi con i maiali
nati e cresciuti allo stato semi-brado nella nostra azienda.
Solo carne di maiale, sale, pepe, spezie e tanto tempo. Nient’altro.

Vitellone Bianco Marchigiano :

€ 15,00

Primi piatti

Tartara battuta al coltello
Carpaccio
Bistecche alla brace:
- Costate
- Fiorentine
Tagliata alla brace con sale grosso di Cervia e rosmarino
Stinco cotto nel forno a legna
Stracotto al sangiovese cotto nel forno a legna
Roast-beef e misticanza
Polpettine in padella con pomodoro fresco e basilico

Tagliatelle al ragù tradizionale Marchigiano

€ 10,00

Passatelli con crema di pecorino, ciauscolo e carciofi

€ 12,00

Tagliatelle con funghi freschi trifolati
“Spignoli” ,“Turini” o “Galletti”

€ 13,00

Maiale (cinta senese/large white ) :

Gnocchi di patate con ragù bianco di coniglio
e finocchietto selvatico

€ 11,00

Grigliata mista alla brace
Salsicce o Costine o Braciole
Fegatelli alla brace
Stinco cotto nel forno a legna ( 8/900 Gr. )

Ravioli ripieni di pomodorini confit e robiola,
con pesto di zucchine e menta

€ 12,00

Cappellettoni (pasta fresca ripiena di carne) con pomodorini,
panna fresca e basilico

€ 10,00

Tutta la nostra pasta fresca, il pane, la crescia sfogliata i dolci ecc.
vengono realizzati con farina biologica certificata
- Tutti i condimenti, tranne i ragù, sono preparati al momento.
Per chi lo desidera, è possibile prepararli anche senza la carne prevista.
- Quando usiamo funghi, tartufi o asparagi, sono esclusivamente
prodotti freschi di provenienza locale.
- La mezza porzione (singola ) viene 2 € in meno della porzione intera.

€ 16,00
€ 13,00
€ 48,00/Kg
€ 60,00/Kg
€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 28,00

Contorni

Insalata mista con/senza cipolla fresca di Tropea
Cipolle fresche gratinate
Melanzane alla piastra con peperoncino fresco
Patate al lardo
Pomodori “Cuore di Bue” cipolla fresca di Tropea e basilico

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Dolci fatti in casa

Tortino caldo al cioccolato con salsa alla vaniglia
Bavarese al pistacchio, crumble di mandorle e salsa al fiordilatte
Semifreddo alla stracciatella con riduzione di vino di “Visciole”
Semifreddo al miele con noci e caramello
Panna cotta (Caramello, frutti di bosco, vaniglia, pistacchio)
Dolci secchi e malvasia

€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

€ 5,00

