I Salumi
Culatello di Zibello, Antica Corte Pallavicina
18,00€
Tagliere di salumi misti
16,00€
Prosciutto crudo marchigiano, macelleria Ubaldi 11,00€
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Tutti gli affettati saranno accompagnati dalla
nostra giardiniera e pinzimonio di verdure.
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I Formaggi
16,00€
La nostra selezione è composta da assaggi
(in base alla disponibilità) da latte ovino, caprino
o vaccino.
I nostri formaggi saranno accompagnati da
mostarda di frutta e dalle nostre marmellate.
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Le nostre proposte
Battuta di manzo al coltello, maionese di
nocciole e acciughe
Insalata di vitello e spuma di tonno
Insalata di baccalà, pomodori al forno, olive e
poi…
Insalata di petto di galletto, albicocche olio e
aceto balsamico
Astice, avocado e olio al bergamotto

20,00€

Le nostre proposte
Battuta di manzo al coltello, maionese di
nocciole e acciughe
Insalata di vitello e spuma di tonno
Insalata di baccalà, pomodori al forno, olive e
poi…
Insalata di petto di galletto, albicocche olio e
aceto balsamico
Astice, avocado e olio al bergamotto

Tagliatella al ragou bolognese
Cappelletti di cappone nel suo brodo
Ravioli del momento

13,00€
15,00€
15,00€
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Costata di manzo di razza marchigiana 500gr
Coscia di pollo croccante al formaggio e la sua
sovra coscia al prosciutto e salvia
Uovo al tegamino, asparagi formaggio e tartufo
nero
Pesce del giorno

26,00€
26,00€
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Cassata in semifreddo e salsa al cacao
Semifreddo al limone e frutti rossi
Albicocche glassate zenzero e rosmarino con
gelato al pistacchio
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Il menu del giorno
È un percorso gastronomico scelto dallo Chef
Tiziano Rossetti, che può essere di carne o di
pesce, varia in base all’offerta del mercato.
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5 portate 55,00€
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