
Dalla nostra terra… 

gli antipasti 

La nocetta di manzo affumicata                         € 14,00 
  
Il mosaico di salumi e pecorini  

marchigiani al coltello                                        € 14,00                          
 
Il carpaccio, insalatine di campo  
e pecorino di fossa                           € 14,00 
 
Il coniglio in oliocottura con acetoselle  
di verdure                                                          € 14,00 
 
Il mosaico di vegetali grigliati con pecorino € 14,00 
 

le entrate 

I maccheroncini di Campofilone              
della tradizione     € 13,00 
 
I Vincisgrassi alla Fermana                                € 15,00 

 
Le mezzemaniche “Mancini” al ragù  
di cinghiale                                       € 13,00 
 
Le lune piene, cipolla di Pedaso e  
pecorino di fossa                                               € 13,00 
 
Il Carnaroli, ossobuco e zafferano             € 19,00 
 
I fusilli lunghi “Mancini” salsiccia e porcini        € 13,00 
 
Le fettuccine “Marcozzi” con porcini                   € 13,00 

   

i piatti forti 

La tagliata di filetto al rosmarino  € 23,00 

Il filetto di manzo ai 5 pepi   € 25,00 

La scottata con noci e porcini   € 20,00 

La tartare come una volta   € 25,00 

Il gallo in casseruola con olive e capperi             € 15,00 

La lombatina di vitello misto bosco  € 17,00 

 

 

 

 

Dal nostro mare… 

gli antipasti 

Gli affumicati di mare               € 15,00 
 
L’ortomare tiepido in vinaigrette   € 15,00 

 
Le mazzancolle alle erbe fini   € 25,00 
 
La piovra con patate ed erba cipollina  € 15,00 
 
La passatina di cicerchia con gamberi rosa         € 11,00 

 

 

le entrate 

Gli spaghetti “Mancini” ai lupini di mare € 14,00 

Gli stringozzi “km 0”, alici e finocchietto  € 14,00 

Le stringhette “Senatore Cappelli”    
carbonara di mare    € 15,00 

Il carnaroli ortomare                                          € 14,00 

Le caramelline arlecchino di baccalà                   € 15,00 

Le fettuccine al nero di seppia, caciaroli e  
basilico      € 15,00 

  i dessert 
 
 

i piatti forti 

La frittura mista di paranza   € 16,00 

L’orata di mare in crosta di erbe   € 16,00 

La grigliata mista del giorno   € 25,00 

La mia Paella (min. x 2)    € 25,00 

 € 7,00 

Il gelato di ricotta di  

 

i dessert 

La composta di frutta fresca e secca    € 6,00 

I

 

 

Per una migliore conservazione alcuni prodotti vengono abbattuti e conservati a una temperatura di -18° 

Il coperto e il servizio sono compresi nel prezzo. 

Per la lista degli allergeni, chiedere al personale. 

i dessert 

L’insalata di frutta fresca e secca                    € 7,00 

Il frollino alla frutta           € 7,00 

Il gelato artigianale del giorno                      € 7,00 

          Il parfait al mistrà         € 7,00 

          Lo zabaione caldo al caffè (min. x 2)       € 7,00 

          Le friandises e vi’ cotto         € 10,00 

Selezione del giorno       € 20,00 

 


