ANTIPASTI
Salumi e formaggi
Tagliere di salumi tipici marchigiani

€ 14.00

Salame morbido, salame lardellato, fegatino e lonza stagionata.

Tagliere di formaggi tipici regionali

€ 14.00

Serviti con sfiziose marmellatine.

Tagliere di salumi e formaggi

€ 24.00

Assaggi di carne cruda
Battuta al coltello di vitellone

€ 16.00

Carpaccio di vitello

€ 15.00

Servita con sale, pepe e olio marchigiano.
Servito con scaglie di percorino romano, sale, pepe e olio marchigiano.

Salsiccia di vitello di Bra DOP

€ 15.00

Servita al naturale.

Carne salada trentina

€ 15.00

Servita al naturale.

Assaggio completo di carni crude

€ 26.00

Antipasti caldi
Arrosticini abruzzesi
Spiedini di carne ovina.

€ 12.00 € 20.00
8 pz.

16 pz.

Assaggio di Porchetta di Ariccia

€ 14.00

Salsiccia marchigiana su crostone di pane al forno

€ 12.00

Le nostre fritturine
Olive all’ascolana

€ 12.00 € 20.00

Cremini

€ 12.00 € 20.00

Produzione artigianale “la Bottega della Pasta Ascoli Piceno”.

Crema pasticcera fritta. Produzione artigianale “la Bottega della Pasta Ascoli Piceno”.

8 pz.

8 pz.

16 pz.

16 pz.

Fritturine vegetariane in latte e farina

€ 13.00

Assaggio completo di antipasti caldi

€26.00

Di zucchine, carote e cipolle dorate.

PRIMI
Tipicita’ Marchigiane
Pasta all’uovo di campofilone
(Maccheroncino, Pappardella , Tagliatella)

€ 14.00

Serviti con sugo del giorno.

Vincisgrassi su ordinazione
Lasagna tipica marchigiana.

€ 15.00

Primi tradizionali
La Mia gricia (amatriciana bianca)

€ 13.00

Bucatini all’amatriciana

€ 13.00

Spaghetti alla carbonara

€ 13.00

Mezzemaniche alla salsiccia

€ 13.00

Spaghetti cacio e pepe

€ 13.00

Spaghetti pere e pecorino

€ 13.00

Spaghetti acciughe e pangrattato

€ 14.50

Mezzemaniche ai funghi

€ 13.00

Mezzemaniche alle zucchine

€ 13.00

Pasta al pomodoro ciliegino e basilico

€ 13.00

Guanciale marchigiano, pecorino romano e pepe.

Guanciale marchigiano, salsa di pomodorino ciliegino, pecorino romano e pepe.

Guanciale marchigiano, pecorino romano pepe e uova.

Salsiccia marchigiana, salsa di pomodorino ciliegino, pecorino romano e pepe.

Pecorino romano e pepe.

Pecorino romano, pere e pepe.

Aglio, olio, peperoncino piccante, acciughe, pangrattato e prezzemolo.

Funghi prataioli trifolati, crema di pecorino, pepe e prezzemolo.

Zucchine trifolate, pecorino romano e prezzemolo.

Salsa di pomodorino ciliegino basilico fresco e olio marchigiano.

Bis di paste servite in padella

a pers. € 16.00
min. 2 persone

SECONDI
Scottadito di agnello al rosmarino

€ 24.00

Salsiccia marchigiana alla piastra

€ 15.00

Tagliata o bistecca di controfiletto di Black Angus

€ 24.00

Tris di carni - scottadito, salsiccia e tagliata.

€ 28.00

Fiorentina di vitellone

all’etto € 5.50

Hamburger di Fassona da 270 gr

€ 16.00

Cheeseburger di Fassona da 270 gr con formaggella marchigiana.

€ 17.00

Cheeseburger di Fassona da 270 gr con guanciale marchigiano e formaggella.

€ 18.00

Piatto vegetariano - Tripudio di verdurine miste di stagione e non solo.

€ 15.00

CONTORNI
Verdure Miste
Patate Fritte
Insalata Mista

€ 9.00
€ 7.00
€ 7.00

Spinaci saltati aglio, olio e peperoncino.
Puré di patate e broccoli con pecorino
Funghi trifolati

€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00

Ricordatevi che la vita è tanto bella quanto semplice, pertanto lasciatevi trasportare dall’ oste
per godere al meglio questa esperienza di gusto, gioia e felicità!
... Poi fate un pò come cazzo ve pare!
BUONA GRICIA A TUTTI !
IL MARCHIGIANO

