Gli Antipasti
Tartara di spigola e crostacei
€ 26.00
Totanetti saltati con la panzanella croccante
€ 19.00
Mazzancolle in tempura gialla con le puntarelle in leggera bagna cauda
€ 19.00
Uovo morbido con fonduta di parmigiano e tartufo nero
€ 23.00
Gran misto di salumi marchigiani con crostini ai fegatini ,olive ascolane e cremini fritti
€ 18.00
Crocchette di coda alla vaccinara e purée di sedano rapa
€18.00
Millefoglie di borragine con bufala affumicata e caldo di pomodoro
€ 17.00
Flan di broccoletti con leggera crema di pecorino romano e mollica di salsiccia
€ 17.00

I Primi
Zuppetta di ceci e castagne con croccante di pane
€ 19.00
Risotto alla zucca mantovana , amaretti e tartufo nero uncinato
€ 28.00
Tagliolini al tartufo bianco di Acqualagna
€ 60.00
Tagliatelle integrali con porcini , finferli e trombette di morto
€ 23.00
Ravioli di carciofi e mentuccia con crema di pecorino romano
€ 21.00
Tonnarelli di kamut al battuto di vitello in bianco e pecorino di fossa Beltrami
€ 20.00
Spaghettoni “Mancini” alla ricciola marinata allo zenzero con mandorle e limone candito
€ 20.00
Mezzi rigatoni con polpo verace , broccoletti e briciole di pane alle olive
€ 20.00

Tutta la pasta fresca è fatta in casa

I Secondi
Petto d’anatra grigliato , salsa di cachi e crumble di cacao amaro
€ 28.00
Filetto di maiale lardellato con crema di castagne e trombette di morto saltate
€ 29.00
Guanciola di manzo brasata con morbido di broccolo romano e nocciole d’Alba
€ 28.00
Rognoni al fumo con purè di patate e chips di radici
€ 28.00

Il Pesce
Ricciola marinata al finocchietto e cotta alla brace con asparagi di mare
alla menta e pomodorini
€ 30.00
Trancio di spigola al sale con morbido di patate viola e fagioli corallo
€ 30.00
Mazzacolle del Tirreno grigliate con battuto di avocado
€ 32.00
Aliciotti a scottadito con misticanza aromatica
€ 23.00
Seppiette panate alla brace con indivia in salsa di pachino secchi
€ 27.00
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
Porcini alla griglia con olio al prezzemolo
€ 24.00
Fiorentina di scottona
l’etto € 8.00
Animelle di vitello al timo con morbido di patate
€ 26.00
Scrocchiarelle di vitello con cicoria ripassata e lamelle di porcini
€ 29.00
Costine, salsicce , pancetta fresca di maiale con crostoni di pane all’olio nuovo
€ 26.00
Lombata di vitello con patatine arrosto
€ 30.00
Costolette d’abbacchio a scottadito con broccoletti ripassati
€ 28.00
Tagliata di manzo, olio al rosmarino e patate alla cenere
€ 30.00
Costata di manzo
€ 30.00

Le Verdure
Broccoletti o Cicoria ripassata in padella o all’agro
€ 9.00
Puntarelle con salsa di alici
€ 12.00
Carciofi alla romana
€ 12.00
Insalata mista
€ 9.00
La misticanza con filetti di acciughe
€ 10.00

I Formaggi
Mozzarella di bufala
€ 15.00
I pecorini stagionati da Beltrami in fossa e alle vinacce di Rosso Conero con salame di
fichi
€ 18.00
Selezione di formaggi con marmellate di casa e miele
€ 18.00

