
Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti una cucina genuina e di qualità.

Tutti i nostri piatti sono frutto della tradizione contadina marchigiana,

rivista in chiave moderna.

Vi suggeriamo le nostre paste fatte a mano, preparate con ingredienti

prodotti da noi e lavorate con la pazienza e la cura di una volta.

Utilizziamo soltanto prodotti di stagione a filiera corta,

coltivati da noi o prodotti da aziende agricole della nostra regione.

La stessa attenzione nella selezione delle materie prime la poniamo

nei vini e nelle birre anche in questo caso esclusivamente marchigiani:

piccole aziende agrarie e birrifici la cui missione è quella di trasmettere

la loro filosofia di vita fatta di idee, ottima materia prima e passione.

Questa attenzione nella scelta delle materie prime e questa accurata

selezione di fornitori locali ci permettono di offrirvi una cucina a km 0.

Buon appetito!



Le nostre proposte

2017



Menù degustazione della nostra tradizione

Tagliere di affettati e formaggi con le nostre sfiziosità

Ravioli alla norcina

Tagliatelle al sugo di papera

Arrosto misto al forno

Tagliata di Scottona al sale e rosmarino

Patate al forno

Contorno del giorno

Dolcetti secchi, vino di visciola, acqua, caffè e coperto

Prezzo € 30,00 a persona
(vino escluso)



Antipasti

Tagliere di affettati         euro 12,00

(selezione di salumi marchigiani, assaggio di trippa, 

sottoli di nostra produzione il tutto accompagnato da crescia fatta in casa)

Tagliere di latticini         euro 12,00

(selezione di latticini marchigiani accompagnati da mieli

e confetture di nostra produzione)

Tagliere misto di affettati e latticini       euro 13,00

(assaggio di trippa, sottoli di nostra produzione il tutto

accompagnato da crescia fatta in casa)

Inslatina di frutta di stagione con lonzino di maiale arrostito  euro   8,00

e salsa allo yogurt con pomodorini, rucola 
e scaglie di formaggio stagionato

Piccola parmigiana di melanzane su salsa di pomodoro                        euro   8,00

e pesto di basilico                         

Primi

Le nostre paste fresche sono fatte tutte rigorosamente a mano secondo la tradizione, utilizzando 
materie prime che provengono principalmente dalla nostra azienda agricola o comunque da 
aziende agricole della nostra regione.

I ravioli o i cappelletti                                    euro  12,00

alla norcina  
al burro e salvia
al pomodoro fresco dell’orto, origano e mozzarella

Gli gnocchi o le tagliatelle                          euro  10,00

al sugo di papera tradizionale 
al ragù di coniglio con peperoni arrostiti

Maccheroncini di Campofilone al pesto di basilico e fagiolini           euro 10,00

Passatelli alla crema di formaggi locali con gocce di rucola
e ciauscolo tostato         euro 10,00

Paccheri “Terre del Conero”, con aglio, olio, pancetta croccante 
e zucchine trifolate         euro   9,00



Secondi

Tutte le nostre carni provengono dalla nostra azienda agricola o da aziende agricole della nostra 
provincia.

Costata o Fiorentina ai ferri        euro 5,00/hg

Tagliata di Scottona marchigiana (gr. 300 circa) 

  ai sali e rosmarino       euro 16,00

  con pecorino stagionato e riduzione di visciola  euro 16,00

Filetto di Scottona marchigiana (gr. 250 circa) alla griglia   euro 18,00

  

Coniglio in porchetta          euro 12,00

Bocconcini di agnello stufati alle erbe e verdicchio    euro 12,00

Arrosto misto al forno         euro 10,00

 

Contorni di stagione

Tutte le verdure che proponiamo sono coltivate da noi o da aziende agricole della nostra provincia.

Patate al forno          euro    4,00

Insalata verde          euro    4,00

Misticanza           euro    4,00

Ortaggi            euro    4,00

Su ordinazione: i nostri cappelletti fatti a mano in brodo di carni miste, il bollito servito con le salse 
e l’umido della tradizione (manzo,costine e salsicce di maiale, involtini e spezzatino).



I dolci della casa

I nostri dolci sono fatti senza l’ausilio di coadiuvanti o preparati. 
Le uova e le marmellate utilizzate provengono direttamente dalla nostra azienda agricola.

Assaggio di dolcetti secchi della casa accompagnati 
dal nostro vino di visciola        euro 4,00

Dolce del giorno           euro 4,00

Coperto € 2,00.


