
Gli Antipasti

Carpaccio di gamberi rossi e cruditè  di carciofi
€ 20.00

Insalata “ tutto mare” con patate, pomodoro e sedano
€ 19.00

Totanetti saltati con panzanella croccante
€ 19.00

Misto di salumi marchigiani con crostini ai fegatini, olive ascolane gentili e cremini fritti
€ 17.00

Coniglio confit con crescioni, fave fresche e uova di quaglia
€ 18.00

Ricotta croccante con spinaci novelli e pinoli tostati
€ 16.00

La Vignarola
€ 18.00



I Primi

Zuppetta di lenticchie di Colfiorito con tapas di baccalà
€ 17.00

Risotto con spigola marinata al lime e zenzero con filetti di mandorle
€ 21.00

Tonnarelli “ acqua e farina” alla gricia con sfogliatine di carciofi
€ 19.00

Tortelli di ricotta e asparagi con speck tostato e timo al limone
€ 19.00

Fettuccine al battuto d'anatra in bianco con pecorino di fossa
€ 19.00

Campofiloni al  ragù’ di polpo, crema di bietoline e pane alle olive
€ 19.00

Spaghetti ai frutti di mare con coulis di pomodoro al peperoncino fresco
€ 19.00

Tutta la pasta fresca è fatta in casa



I Secondi

Battuta di chianina  con insalatina di asparagi, tartufo scorzone e  parmigiano croccante
€ 30.00

Segreto  di maialino iberico,purè di patate al fumo e carciofo alla Giudia
€ 30.00

Guanciola di vitello  con crema di piselli freschi e fiore di zucca ripieno
€ 28.00

Il Pesce

Ombrina  marinata e cotta alla brace con insalata di arance e finocchi
€ 30.00

Gamberi in tempura gialla con zuppetta di pomodoro piccante e maionese al lime
€ 25.00

Seppiette panate alla brace con indivia in salsa di pachino secchi
€ 27.00

Aliciotti a scottadito con insalatina di crescione
€ 22.00

Mazzancolle grigliate con battuto di avocado
€ 29.00

Pescato del giorno alla griglia o al forno con patate ,pomodorini e olive
l’etto € 8.00



La Griglia

Galletto allevato al mais
€ 26.00

Hamburger di filetto di manzo con pane fatto in casa e chips di patate
€ 25.00

Scrocchiarelle di vitello alla erbette con broccoletti ripassati
€ 26.00

Lombata di vitello con patatine arrosto
€ 30.00

Costolette d’abbacchio a scottadito con cicoria ripassata
€ 28.00

Tagliata di manzo, olio al rosmarino e patate alla cenere
€ 30.00

Costata di manzo
€ 30.00



Le Verdure

Broccoletti o cicoria ripassati in padella o all’agro
€ 9.00

Carciofi alla romana
€ 12.00

Crescione in salsa di acciughe
€ 9.00

I Formaggi

I pecorini stagionati da Beltrami in fossa, alle vinacce di Rosso Conero e alle
erbe con salame di fichi

€ 18.00




