Antipasti
Degustazione dell’Osteria (minimo 2 persone)

Tagliere di salumi locali
Piatto di pecorini accompagnati da miele e marmellata fatta in
casa
Erbe di campo strascinate in padella con peperoncino
Frittatina con cipolla e pancetta
... accompagnato da crescia cotta alla brace

Primi Piatti
€ 12,00
a porzione

Tagliere di salumi

€ 7,00

Pecorino fuso con rucola e pere

€ 7,00

Frittata al tartufo

€ 7,00

Prosciutto di cinghiale con carciofi e porcini all’olio

€ 10,00

Speak d’anatra affumicato con salsa ai lamponi

Cappellacci con fonduta di pecorino e tartufo nero

€ 10,00

“Cargiù” di ricotta con funghi porcini e pomodorini

€ 10,00

Spaghettone fresco di grano duro, con ragù bianco
d’oca e foglie di spinaci

€ 10,00

Orzotto con pecorino di fossa

€ 10,00

i Classici

€ 10,00

Gnocchi di patate con sugo classico
alla maceratese

€ 10,00

Carpaccio di chianina con rucola e grana

€ 10,00

Tagliatelle con ragù d’anatra

€ 10,00

Selezione di pecorini “di nicchia”

€ 10,00

Pappardelle al cinghiale

€ 10,00

Selezione di salumi “re norcino”

€ 10,00

Vitello tonnato

€ 10,00

Paccheri con pomodoro fresco, basilico e ricotta
stagionata (tempo d’attesa minimo 18 minuti)

Zuppe

Zuppa di farro e maltagliati

€ 7,00

Zuppa di legumi

€ 7,00

Zuppa di verdure

€ 7,00

Quadrelli con i ceci

€ 7,00

... accompagnati da pan bruschettato!

* Alcuni prodotti per migliorare la conservazione possono subire la catena del freddo.

€ 9,00

Secondi Piatti

Le nostre tagliate

Piccione ripieno

€ 16,00

Vitello bianco marchigiano

€ 18,00

Coniglio in porchetta

€ 15,00

Angus irlandese

€ 19,00

Salsicce e costine alla brace

€ 7,00

Fegatini di maiale con sapa

€ 7,00

Filetto di maiale al marsala

€ 12,00

Tagliata di pollo all’aceto balsamico

€ 11,00

Grigliata mista

€ 15,00

Galletto alla brace

€ 10,00

Stinco di maiale al forno

€ 11,00

Pecorino fuso con rucola e pere; Paccheri con pomodoro fresco, basilico e
ricotta stagionata; Verdure strascinate in padella con peperoncino.

Puntine di vitello alla brace (asado)

€ 13,00

Piccolo menù del territorio € 22,00

Nodino alla rucola (minimo g 400)

€ 14,00

Agnello scottadito (minimo g 400)

€ 14,00

Tagliere di salumi e crescia; Tagliatelle con ragù d’anatra;
Costine e salsicce alla brace.

Bistecca alla brace (minimo g 400)

€ 15,00

Costoletta di vitello fritta (minimo g 400)

€ 14,00

* Frittura all’ascolana

€ 23,00

(spiedino, fegatino, agnello, costina, salsiccia, puntina, coscia di pollo)

(agnello, coniglio disossato, tacchino, olive,
creme, verdure di stagione)

Da abbinare: patate al rosmarino, rucola radicchio aceto balsamico,
funghi porcini, carciofo della dispensa alle erbe

i nostri menù a prezzo fisso
Menù vegetariano € 22,00

Menù del territorio € 30,00
Tagliere di salumi e crescia cotta alla brace; Pecorino fuso con rucola e pere;
Frittatina con cipolla e pancetta; “Cargiù” di ricotta con sugo classico alla
maceratese; Frittura all’ascolana.

Menù per bambini € 13,00
Fusilli al ragù; Cotoletta con patate fritte.

Filetto ai ferri con rucola (minimo g 400)

€ 23,00

Filetto al Rosso Conero (minimo g 400)

€ 23,00

Costata di manzo marchigiano

1 kg € 25,00

Fiorentina di manzo marchigiano

1 kg € 30,00

Contorni
Patate fritte fatte in casa

€ 5,00

Insalate verdi o miste

€ 5,00

Verdure di stagione

€ 5,00

