
PANE E SALMONE  € 6,00
Tre bruschette di pane con carpaccio di salmone affumicato, pomodorini semi secchi 
e granella di pistacchio

PANE E STRACCIATELLA  € 6,00
Tre bruschette di pane con stracciatella di burrata, pomodorino giallo e granella di nocciole

TACOS DI VERDURE  € 6,00
Due tacos farciti con verdurine croccanti di stagione e cipolla di Tropea in agrodolce 
con salsa yogurt

BURRATA IN POMODORO  € 6,00
Burrata servita con crema di pomodoro fresco e basilico, granella di pane aromatico 
e caviale di basilico

CHEESECAKE SALATA  € 5,00
Spicchio di cheesecake alla ricotta, biscotto al pistacchio e mortadella

PARMIGIANA DI MELANZANE  € 5,00
Classica parmigiana di melanzane in formato tapas

DEGUSTAZIONE DI SALUMI  € 7,00
Quattro qualità di insaccati marchigiani (prosciutto, salamino, lonza e salsiccia secca), 
serviti con velette di pane croccante di nostra produzione

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI  € 6,50
Tre qualità di formaggi di diversa stagionatura (stagionato, semi stagionato, morbido), 
serviti con velette di pane croccante di nostra produzione

GRAN TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI  € 15,00
Tagliere misto di salumi e formaggi accompagnati da chips calde e crescia d'Urbino

VITELLO NEL BOSCO  € 7,00
Sella di vitello cotto a bassa temperatura con coulis di frutti di bosco e sale nero

CARPACCIO DI OMBRINA AL GIN TONIC  € 8,00
Carpaccio di ombrina marinato allo zenzero con bacche di ginepro e gin sferificato 

ROAST-BEEF DI TONNO  € 8,00
Fettine di tonno fresco in crosta di erbette aromatiche e limone, con olio evo 
e aceto balsamico “Giusti”

POLPO IN VASO  € 9,00
Polpo in umido con pomodorini e olive taggiasche

LASAGNETTA DI MARE*  € 10,00
Lasagnetta di pasta all’uovo con ragù di pesce dell’Adriatico

BACCALA' E CAPONATA*  € 9,00
Baccalà con caponata di pomodorini, cipolla di Tropea e uvetta

*disponibili solo a pranzo
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LE PIZZE E LE PATATE

PIZZE ROSSE

PIZZE BIANCHE


