MENU DI CARNE
ANTIPASTI DI CARNE
Tagliere di salumi e formaggi nostrani

Caprese di bufala
Bresaola punta d'anca con rucola e grana
Prosciutto crudo nostrano al coltello 18-20 mesi con focaccia

13,00
8,00
10,00
3,00

PRIMI DI CARNE
Tagliatelle di grani antichi al ragù marchigiano
Spaghettone all'amatriciana bianca (gricia)

9,00
9,00

Gnocchi di patate fatti in casa ripieni di salsiccia e tartufo al pesto rosso

10,00

Raviolone artigianale con spinaci e bufala al burro e salvia

10,00

SECONDI DI CARNE
Filetto di manzo marchigiano (in crosta / al pepe rosa / al rosmarino)

18,00

Tagliata di manzo

16,00

Tartare di manxo al coltello con cialda di grana

14,00

Entrecôte marchigiano (bistecca con osso)

4,50/etto

MENU DI PESCE
ANTIPASTI DI PESCE
Antipasti freddi (salmone, insalata di mare, scampo)

10,00

Antipasti caldi (tagliata di tonno, gamberoni al cognac, gratinati)

10,00

Gamberi in pasta kataifi con salsa agrodolce (6 pz)

10,00

Degustazione di crudi

25,00

PRIMI DI PESCE
Gnocchetto di patate fatto in casa con gamberi, zucchine e pachino confit

12,00

Paccheri gragnano all’astice

18,00

Tagliatelle di grani antichi allo scoglio

12,00

Spaghettone alle vongole nostrane

12,00

Risotto carnaroli ai crostacei e bollicine (min. 2 pers.)

12,00/porzione

SECONDI DI PESCE
Frittura mista classica di pescato

13,00

Frittura di calamari con patate

13,00

Spiedino di calamari e gamberi alla griglia

12,00

Grigliata di pesce e crostacei

16,00

Pescato del giorno – branzino, orata, rombo, spigola
(al forno/alla griglia/all’acqua pazza)

CONTORNI
Verdure di stagione saltate

5,00

Verdure grigliate/gratinate

5,00

Patate al forno

4,00

Insalatina mista di stagione

4,00

Patatine fritte

4,00

INSALATONE
Caesar Salad (ascolana, petto di pollo, crostini di pane, grana, salsa citronette)

8,00

Mimosa (ascolana, mais, olive, tonno, carote, rucola, funghi, fior di latte)

8,00

STUZZICHERIE
Olive ascolane produzione propria (7 pz)

6,00

Mozzarelline dorate (8 pz)

5,00

Crema fritta produzione propria (7 pz)

5,00

Patatine fritte

4,00

MENU' BABY
Tortellini (pomodoro/ragù)

8,00

Penne (pomodoro/ragù)

5,00

Cotoletta e patatine

7,00

Hamburger e patatine

8,00

CARTA DEI DOLCI
Tortino al cioccolato con gelato alla vaniglia
Crema catalana
Tiramisù
Crostatina con ganache di fondente e pistacchio
Panna cotta
Cheesecake

