….…..un piccolo locale per tutte le occasioni!!!
Dal 1980 nel cuore del centro storico
Iginia, Paolo e Letizia Carducci
propongono
la cucina creativa secondo le stagioni
e piatti dell'antica tradizione maceratese

Antipasti, piatti unici

7-10 euro
e proposte vegetariane, tra tradizione e creatività

Crescia di farro con salumi tipici e verze stufate
Pane nociato e capocollo con arance condite e olive nere
Panzanella alla maceratese con mentuccia e ciauscolo
Prosciutto marchigiano con fichi canditi e semi tostati
Tavolozza di formaggi tipici con miele noci e marmellate
Pecorino dei Sibillini alla griglia con insalatina “Sexy”
Cappuccino di tre fagioli con pane croccante e olio di Coroncina
Strudel di verdure autunnali su crema di zucca gialla al rosmarino
Uovo poché al tartufo con purè di patata rossa di Colfiorito

Primi Piatti

7-8 euro

Tortelli di carne su crema di fagioli borlotti e capocollo croccante
Tagliatelle al ragù bianco di anatra e timo
“Tagliulì pelusi al sugo finto” con ceci Sultano e guanciale
Tagliatelle con salsa di pomodoro e basilico
Risotto con Mela Rosa e Passerina Doc
Risotto con zucca gialla e funghi porcini
Spaghettoni “Mancini” con spinaci e nocciole
Sformato di polenta alla carbonara con salame e crema di pecorino
Sformato di polenta alla contadina con verze stufate e guanciale
Zuppa del giorno (di cereali, legumi, verdure)

La carne e le verdure

10-14 euro

Maialino croccante con radicchio rosso e pancetta affumicta
“Coniglio in porchetta” al finocchio selvatico con carote glassate
Ŧ
14,00
Filetto di maiale alla piastra con riduzione di vino cotto
Ŧ
13,00
Entrecôte di vitello alla piastra con guarnizione di verdure e burro aromatico
Tagliata di vitello alla griglia con sale grosso agli aromi ed insalate
Spallino di vitellone marchigiano con insalatina di finocchi arance e melograno

Insalata di pollo all’aceto balsamico
Gran contorno misto
Le verdure di stagione ** Menù per bambini** Vini ed olii marchigiani

Dolci peccati di gola

6,00 euro

Semifreddo al miele con salsa di cachi
Semifreddo al caffè e Mistrà Varnelli
Tortino tiepido al cioccolato con salsa alle arance
Mousse alla cannella con pera alla Vernaccia di Serrapetrona
Crostata con marmellata della Nonna con gelato alla vaniglia
“Neve nel bicchiere” .. con la sapa
Fantasia di biscotti della tradizione maceratese

Proposte di degustazione
La stagione in tavola

Seasonal menu
Risotto con mela Rosa e Passerina doc
Crescia di farro con salumi tipici e verze stufate
Crostata con marmellata della Nonna

€ 20,00

Piatti della tradizione

€ 28,00

Golosario

€ 30,00

Local dishes
Panzanella alla maceratese con mentuccia e ciauscolo
Tagliulì pelusi al sugo finto con ceci e guanciale
Assaggio di “Coniglio in porchetta” al finocchio selvatico
Semifreddo al caffè e Mistrà Varnelli
Gourmet

Pane nociato con capocollo e arance condite con olive nere
Cappuccino di tre fagioli con pane croccante e olio di Coroncina
Strudel di verdure autunnali su crema di zucca gialla al rosmarino
Uovo poché al tartufo con purè di patata rossa di Colfiorito
Mousse alla cannella con pera alla Vernaccia di Serrapetrona

