Menù
Menùdei

GLUTEN FREE
Chi soffre di celiachia sa quanto sia difficile
andare con amici in un locale per una serata da trascorrere in compagnia
e poter liberamente ordinare dal menù ciò che si preferisce.
Ma perché sentirsi fuori luogo o a disagio o addirittura
rinunciare al piacere di una pizza con gli amici quando è possibile gustare
un prodotto senza glutine, in assoluta sicurezza?
Le attestazioni ottenute dall’affluenza di utenti, dal gradimento raggiunto
sono state la maggior gratificazione che potessimo avere in questi anni di lavoro.
Sensibili a questa problematica,
abbiamo deciso di offrire un menù vario e completo per celiaci,
senza trascurare nessuna portata e garantendo al cliente
una ristorazione all’avanguardia e sottoposta a severi controlli.

*Qualora non fossero reperibili prodotti freschi,
in alternativa, verranno utilizzati ottimi congelati o prodotti abbattuti.

RISTORANTE • BRACERIA • PIZZERIA

Gli antipasti di mare
Armonie del pescatore MEDIO 7 varietà di antipasti freddi* € 16,00
Il tuffo del pescatore 7 varietà di antipasti freddi e 2 caldi* € 20,00
Seppie con piselli* € 10,00

i PRIMI
di mare

ONDI
i SEdiCmare

Tagliatelline allo scoglio*

Grigliata mista di pesce

Gnocchi ai frutti di mare*

Frittura

€ 13,00

€ 13,00

Maccheroni al sugo di baccala’
olive taggiasche e capperi*
€ 13,00

Le
VERDURE

€ 23,00

di calamari, gamberi e verdure*
€ 18,00
(Chiedere se disponibile)

Baccala’ nordico
in panura aromatica*
€ 16,00

Patate arrosto € 4,50
Patate fritte € 5,00
Verdure alla griglia € 4,50
Erbe di campo saltate € 4,50
Carciofi alla romana € 6,00

Gli antipasti rustici
Antipasto del Girasole

Selezione di salumi, pecorino,
verdure e fornarina € 14,00

Tagliere vegetariano

Verdure miste e alla griglia,
stracchino, fornarina € 12,00

Olive fritte all’ascolana* € 6,50
Tartare di manzo

al tartufo nero € 14,00

Flan al Parmigiano Reggiano
e crema di zucca € 10,00

Le PASTE

di terra

Malfatti al ragu bianco d’anatra € 13,00
Strozzapreti ai funghi misti
con porcini e pecorino di fossa* € 13,00
Ravioli di ricotta

al cacio pepe e guanciale* € 13,00

Tagliatelle, gno
cchi,
malfatti e ravio
li
sono di nostra
produzione

LE CARNI DAL BRACIERE
Costata da noi selezionata tra le migliori carni dal mondo € 5,50 l’etto
Spada di picanha e Angus irlandese (x2 persone) € 32,00
Grigliata del fattore con patate arrostite
Capocollo, salsiccia, spiedino, agnello, tagliata € 16,00

Tagliata Rib Eye di Angus irlandese (300 gr. Circa)

con sale e rosmarino € 16,00
con tartufo nero e petali di Parmigiano € 20,00
con pecorino di fossa e noci € 17,00
con rucola Parmigiano e pomodorini € 16,00
con pancetta affumicata e confettura di cipolle di Tropea € 17,00

Trippa da tradizione marchigiana € 12,00

Le pizze ROSSE
Capricciosa

Parmigiana

Diavolicchia

Cotto e funghi

Pomodoro, cotto, funghi, carciofi,
mozzarella, olive € 9,50

Pomodoro, melanzane, mozzarella,
parmigiano, salsiccia € 9,50
Pomodoro, mozz., cotto, funghi € 9,50

Pomodoro, mozzarella,
salame piccante € 9,50

Salsiccia

Fumè

Pomodoro, mozzarella, pancetta
affumicata, salsiccia € 9,50

Margherita

Pomodoro, mozzarella, salsiccia € 9,50

Würstel

Pomodoro, mozzarella, würstel € 9,00

Pomodoro, mozzarella, origano € 8,00 Pomodoro

€ 7,00

Le PIZZE
bianche
Carina Mozzarella, rucola, pomodorini, grana € 9,50
Fornarina con rosmarino € 6,50

Mortazza mozzarella burrata mortadella pistacchi pomodorini € 12,00
Radicchio Mozzarella, radicchio, pancetta affumicata € 9,50
Rucola stracchino e crudo € 9,50

Tutt’orto Funghi, erbe, zucchine, melanzane, origano, mozzarella € 9,50
LA PIZZA E IL PANE CHE SERVIAMO SONO DI NOSTRA
ESCLUSIVA PRODUZIONE E PRODOTTI CON MISCELE DI
FARINE NATURALMENTE SENZA GLUTINE O DEGLUTINATE

Cestino di pane extra € 2,00

