* Taverna *
San Nicolò

* antipasti *
Antipasto San Nicolò			
salumi nostrani, formaggi, crecia alla griglia
e la “fantasia” dello Chef

€ 20,00

Pecorino Fuso 			
con pere e miele

€ 8,00

Fantasia di Bruschette			

€ 8,00

Pappardelle di Zucchine			
su vellutata ai funghi porcini

€ 8,00

* In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati per la preparazione ingredienti
abbattuti e congelati.

* battute di manzo *
Ricordo di una Carbonara		
tuorlo d’uovo al pepe nero
e insaporito al sale affumicato

€ 15,00

Passione 			
confettura di cipolle rosse e dadolata
di pomodorini insaporita da sale grosso
e olio extra vergine d’oliva

€ 15,00

Zen			
€ 15,00
con zenzero marinato
e crema di rafano (wasabi)
Degustazione di Battute
Passione, Carbonara , Zen

		

€ 17,00

* primi *
Pappardelle			
€ 9,00
ragù arrosto di faraona all’arancio

Tagliatelle			
€ 10,00
ragù di coniglio alle erbe di campo
Cappellacci ricotta e maggiorana		
su vellutata leggera di fave,
lonza croccante e scaglie di pecorino

€ 10,00

Divorzio dalla Carbonara			
con fonduta di Grana Padano e pecorino,
bacon croccante e tuorlo d’uovo

€ 9,00

* In collaborazione con il pastificio La Casareccia di Sambucheto

* secondi *

Fiorentina			
€ 40,00
Costata di manzo			

€ 22,00

Quaglia alla griglia 			
servita su vellutata di zafferano

€ 18,00

Tagliata San Nicolò 			
con copertura di guanciale
e confettura di cipolle rosse

€ 24,00

Tagliata Julius Strologo 			
con riduzione di Rosso Conero

€ 24,00

Tagliata Colonnata			
insaporita da lardo di Colonnata flambata

€ 24,00

Tagliata RGP			
con rucola, grana padano e pomodorini

€ 23,00

* In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati per la preparazione ingredienti
abbattuti e congelati.

* contorni *
Patate fritte 		

€ 4,00

Olive all’ascolana 			

€ 5,00

Cremini all’ascolana 			

€ 5,00

Fritto misto all’ascolana 			

€ 7,00

Insalata verde o mista 			

€ 4,00

Erbe ripassate di stagione 			

€ 5,00

* In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati per la preparazione ingredienti
abbattuti e congelati.

* pizze rosse *
Evoluzione di una Margherita
pomodoro, vellutata speziata al basilico
coronata da una burrata bi bufala

€ 12,00

L’acciuga imbufalita			
pomodoro, acciughe del mar cantabrico
(Angelo Parodi) contornate da mozzarella
di bufala ed arricchita da pomodori essiccati

€ 10,00

Capriccella			
€ 10,00
pomodoro, speck accompagnato da carciofi
speziati ed arricchita da mozzarella di bufala
Girolamo Varnelli			
salsa Varnelli, speck coronato
da confettura di cipolle rosse ed arricchita
da mozzarella di bufala

€ 10,00

Indiscussa			
€ 9,00
pomodoro, guanciale nostrano insaporito
da riduzione di Rosso Conero Julius strologo
ed arricchita da mozzarella di bufala

* pizze bianche *
Stravagante
erbe strascinate accompagnate da stracciatella
di burrata e salsiccia alla griglia

€ 12,00

Mortacchiella			
€ 12,00
sottile di mortadella accompagnata da stracciatella
di burrata e cosparsa di granella di pistacchi

Freddura			
€ 15,00
battuta di manzo insaporita da sale aromatizzato
al Chianti arricchita da mozzarella di bufala
e confettura di cipolle rosse
Affumicata			
€ 18,00
filetto di manzo affumicato a caldo accompagnato
da pomodori secchi e mozzarella di bufala
Nuda e Cruda			
sottile di prosciutto crudo accompagnato
da germogli di valeriana ed arricchita
da mozzarella di bufala

€ 12,00

Ratatuille			
€ 10,00
con macedonia di verdure stufate
impreziosite da maggiorana e mozzarella

* analcolici *

Acqua Tullia naturale
0,75 l.			
€ 1,50

Acqua Tullia gassata		
0,75 l.			
€ 1,50

Coca Cola
0,20 l.			
€ 2,50
0,40 l.			
€ 4,00
1 l.			
€ 8,00

Fanta
0,50 l.			
€ 1,50

Sprite
0,50 l.			
€ 1,50

* birre *

Lowenbrau Original
0,20 l.			
€ 2,50
0,30 l.			
€ 3,00
0,40 l.			
€ 4,00
1\2 l.			
€ 4,50
1 l.			
€ 8,00

Distelhauser Kellerbier
0,20 l.			
€ 3,00
0,40 l.			
€ 6,00

Collesi Belgian style / Collesi Strong dark ale
0,20 l.			
€ 3,00
0,40 l.			
€ 6,00

* vini rossi *
Tenimenti Spinsanti
Camars marche rosso I.G.T. 		
Adino rosso conero D.O.C. 		

€ 20,00
€ 15,00

Silvano Strologo
Julius rosso conero D.O.C. 			
Decebalo rosso conero riserva D.O.C. 		

€ 15,00
€ 28,00

Villa Forano
Rosso piceno sangiovese montepulciano
Montelipa colli maceratesi rosso D.O.C. 		
Almajano colli maceratesi D.O.C. 		
Bulciano rosso piceno D.O.C. 		
Occhio di gallo marche rosato I.G.T 		

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 28,00
€ 15,00

Cantine Saputi
Abate pallìa marche merlot I.G.T. 		

€ 24,00

Ciù Ciù
Gotico rosso piceno superiore D.O.C. 		
Oppidum marche rosso I.G.T 		
Saggio sangiovese I.G.T 			
San Carro marche rosso I.G.T. 		

€ 15,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 16,00

* vini rossi *
Terre di serrapetrona
Robbione vernaccia di Serrapetrona D.O.C. 2012 		
Collequanto vernaccia di Serrapetrona D.O.C.		

€ 28,00
€ 25,00

Carpineto grandi vini di toscana
Dogajolo toscano I.G.T 			
Chianti classico D.O.C.G 			
Rosso di Montalcino D.O.C. 			
Brunello di Montalcino D.O.C.G. 		

€ 15,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 50,00

Tenuta Rosarubra
Cerasuolo rosato d’abruzzo D.O.C. 		
Montepulciano d’abruzzo D.O.C. 		

€ 20,00
€ 20,00

Luigi Giusti
Lacrima di morro d’Alba D.O.C. 		
9 lacrima di Morro d ‘Alba 			
senza solfiti aggiunti D.O.C.
Rubbjano selezione lacrima 		
di Morro d’Alba D.O.C.
Belpoggio Montalcino
Brunello di Montalcino D.O.C.G. 		
San Carro marche rosso I.G.T. 		

€ 19,00
€ 22,00
€ 28,00

€ 50,00
€ 16,00

* vini bianchi *
Vallerosa Bonci
San Michele Verdicchio dei castelli di Jesi		
classico superiore
Pietrone Verdicchio dei castelli di Jesi		
riserva classico
Torre Verdicchio dei castelli di Jesi classico		

€ 22,00
€ 20,00
€ 14,00

Villa Forano
Le piaggie ribona 			
Monteferro colli maceratesi ribona

€ 15,00
€ 20,00

Cantine Saputi
Ribona colli maceratesi D.O.C. 		

€ 16,00

CiùCiù
Evoè passerina 			

€ 15,00

Tavignano
Misco Verdicchio dei castelli di Jesi superiore		

€ 27,00

Tenuta Rosarubra
Trebiano d’Abruzzo D.O.C.			

€ 20,00

Cantina Lavis
Gewurztraminer Trento D.O.C. 		
Muller thurgau Trento D.O.C. 		
Chardonay Trento D.O.C. 			

€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00

* bollicine *
Silvano Strologo
Pink montepulciano sangiovese metodo Martinotti
Vallerosa Bonci
Giuseppe Bonci Verdicchio dei castelli di Jesi 		
metodo classico
Spumante brut Verdicchio dei castelli di Jesi 		
metodo Martinotti

€ 15,00

€ 30,00
€ 18,00

Tenuta Tavignano
Pestifero Marche I.G.P. Metodo Ancestrale 		

€ 22,00

Bellussi Valdobbiadene
Grande cuvèe extra dry 			

€ 15,00

