Mangia meno, scegli il cibo vero!
L’alimentazione sana e la buona cucina chiedono tempo e attenzione, un lavoro da professionisti.
Per arricchire la tua tavola e rendere ogni giorno un po’speciale,
selezioniamo i migliori prodotti migliori del territorio e continuiamo a raccontare il gusto e la tradizione locale .
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, abbiamo messo a punto un nuovo protocollo per realizzare alcune delle ricette che
ci rappresentano, trasportarle in contenitori termici, in abbinamento a vini, olio, conserve e specialità del maceratese.
Scegli le preparazioni dell’Osteria dei Fiori e i prodotti di Mymarca
e acquista direttamente on line su: www.mymarca,it ,
consegneremo a casa tua il giorno successivo (asporto da concordare).
Le proposte cambieranno di continuo perché fare piatti standard non è il nostro forte. Previste combinazioni scontate
per tavole condivise.
Per informazioni e dettagli chiama il 3495239761 – 0733 260142.

Disponibilità: tutti i giorni
Ordine minimo: 25 euro
Consegna: gratuita a Macerata , 4 euro in provincia.

Le proposte dell’Osteria dei Fiori … sulla tua tavola
I pasticci

6 euro

Pasticcio tradizionale, con bieta, ricotta e spinaci
Pasticcio contadino, con verze, patate e ciauscolo
La pastasciutta

da 7 a 13 euro
Vincisgrassi alla maceratese
Cannelloni di crepes con ricotta e salsa di pomodoro al basilico
Polenta di mais quarantino con erbe di campo e baccalà
Polenta di mais quarantino ‘rencoata’
Tagliatelle al ragù bianco di anitra e timo
Mezze Maniche Regina dei Sibillini al sugo finto con le fave

Il piatto forte
da 7 a 9 euro
Coniglio in porchetta al finocchio selvatico con carote glassate
Maialino al forno al profumo di sapa con sformato di patate al latte
Trancio di baccalà in crosta di mais con purè ceci e cicoria saltata
Spallino di vitellone con zucchine marinate al limone e pinoli
Gran misto di verdure
Peccato di gola (per 2 persone)
Tortina con crema al limone e fragole
Crostata con marmellata e zenzero
Iginia, Paolo e Letizia Carducci

6/8 euro

