
SFIZI

BURGER & STEAK + CONTORNO / PATATINE + ACQUA + CALICE DI VINO

Olive all’ascolana
Produzione artigianale “la Bottega della Pasta Ascoli Piceno”.

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

Tris di salsiccia
Salsiccia di carne e Salsiccia mista fegato marchigiane spalmate su crostino , Salsiccia di vitello di Bra

8 pz.

8 pz.

€ 12.00

€ 12.00

€ 14.00

Fritturine vegetariane in latte e farina
Di zucchine, carote e cipolle dorate.

€ 12.00

Servita al naturale.                                                                                                                                                      
Salsiccia di vitello di Bra d.o.p.

Carne salada trentina
Servita al naturale.                                                                                                                                                        

Battuta al coltello di vitello di Bra
Servita con sale, pepe e olio marchigiano.                                                                                                            

€ 13.00

€ 13.00

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

€ 12.00

Salumi e formaggi nostrani marchigiani

€ 12.00

€ 12.00

€ 16.00

Tris di formaggi tipici regionali
Serviti con marmellatina di cipolla di Tropea.

Tagliere di salumi tipici marchigiani
Salame morbido, salame lardellato, fegatino e lonza stagionata.

Hamburger di Fassona da 270 gr

Cheeseburger di Fassona da 270 gr con formaggella marchigiana.

Cheek cheesy burger di Fassona da 270 gr con guanciale marchigiano e formagella marchigiana.

Costolette d’agnello alla piastra

Bistecca o Tagliata da 250 gr di Black Angus.

€ 15.00

€ 16.00

€ 17.00

€ 18.00

€ 19.00

€ 14.00

+€ 4.00+ ACQUA + CALICE DI VINO E CONTORNO

Antipastino misto caldo di oliva ascolana, cremino, arrosticino, porchetta e fritturine di zucchine carote e cipolle.                                                                                                                                                      
Antipasto caldo consigliato dallo Chef  a pers.

min. 2 persone
€ 15.00

Arrosticini abruzzesi
Spiedini di carne ovina.  16 pz.8 pz.

€ 20.00€ 12.00

all’ettoCostata di vitellone marchigiano IGP

Fiorentina di vitellone marchigiano IGP all’etto

€   4.80
€   5.50



Antipastino misto caldo di oliva ascolana, cremino, arrosticino, porchetta e fritturine di zucchine carote e cipolle.                                                                                                                                                      

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

Bucatini all’amatriciana
Guanciale marchigiano, salsa di pomodorino ciliegino, pecorino romano e pepe.

Bucatini alla gricia (amatriciana bianca)
Guanciale marchigiano, pecorino romano e pepe.

Spaghetti alla carbonara
Guanciale marchigiano, pecorino romano pepe e uova bio (allev. terra).

Spaghetti cacio e pepe
Pecorino romano e pepe.

PRIMO € 12.00

+€ 2.50
abbondante

€ 14.00

€ 17.00

Mezzemaniche ai funghi
Funghi prataioli trifolati, crema di pecorino, pepe e prezzemolo.

Pasta all’uovo di campo�lone  
Maccheroncini - tagliatelle - pappardelle, servite con sugo del giorno. 

La vera porchetta di Ariccia
Salsiccia marchigiana alla piastra
Scaloppina di lonza - al vino bianco, limone o porto rosso. 
Piatto vegetariano
Bis di maiale - Salsiccia Marchigiana e porchetta di Ariccia.

SECONDO

COMPLETO
Le portate del completo sono studiate per un pasto equilibrato, quindi non divisibile.

+ ACQUA + CALICE DI VINO

+ CONTORNO + ACQUA + CALICE DI VINO

PRIMO + SECONDO + CONTORNO + ACQUA + CALICE DI VINO

INSALATONA € 15.00  + ACQUA + CALICE DI VINO

Insalatona di tonno/ lonza, formaggella, uovo sodo , crostino , pomodoro e verdurina del 
giorno

€ 13.50

+€ 2.50
gluten free



DOLCI

Acqua naturale o gasata micro�ltrata 75 cl  

Birra in bottiglia 33 cl  

Bibite in lattina 33 cl 

BEVANDE

€ 2.50

€ 4.00

€ 3.50

Amaro € 4.00

Caffè

Caffè d’orzo

Caffè corretto 

Cappuccino

€ 3.00

€ 2.50

€ 1.50

€ 2.00

coperto € 3.00

Crema Catalana - di nostra produzione

Tiramisu- di nostra produzione

Panna Cotta - di nostra produzione
Cioccolato - Frutti di bosco - Caramello.

Sorbetti artigianali - di frutta fresca
Vari gusti.

Frutta fresca di stagione

€ 6.00

€7.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 7.00

€ 7.00

Tortino dal cuore morbido
Cioccolato - Pistacchio - Caramello.




