cucina
contadina
dal 1995

aperitivi
in attesa di qualcuno o qualcosa...
gli aperitivi sono serviti rigorosamente con dei crostini all’olio nostrano

Aperol spritz
Hugo
Malfy gin tonic

5 euro
6 euro
6 euro

isenostri
menù
fissi
magna tutti la stessa cosa com da nonna
il menu deve considerarsi lo stesso per tutti i componenti del tavolo
fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni, acqua, caffè e coperto inclusi

Menù San Costanzo

33 euro

antipasto misto del contadino, bis di primi a scelta, grigliata mista
con insalata mista e patate al forno, dolci secchi della casa

Menù Cerasa

28 euro

bis di primi a scelta, grigliata mista con patate al forno e insalata mista

Menù Stacciola

30 euro

antipasto misto del contadino, una tagliata di manzo a persona
con patate al forno, insalata mista

Menù Solfanuccio

17 euro

fritti misti, all you can eat di pizze scelte da noi

Menù Spicello

22 euro

bis di primi a scelta, fritti misti e all you can eat di pizze scelte da noi

antipasti
a tavola si mangia...

Antipasto del contadino (consigliato per 2 pers.)

14 euro
crostini fantasia, casciotta d’Urbino dop, salumi locali, frittata verza e salsiccia

Carpaccio di angus

11 euro

con pera, miele Az. Guerrieri e crumble di noci

Tartare di manzo
Tagliere di bovino

11 euro
12 euro

salame di bufalo, carpaccio di angus, carpaccio di manzo affumicato,
speck di pezzata rossa

Crostini fantasia

9 euro

sei crostini di pane casareccio tostato a fantasia dello chef

Piadina con verze, salumi e formaggi

12 euro

la piadina è sfogliata e stesa al mattarello, proprio come una volta!

Anti carne

9 euro

antipasto vegetariano composto da tortino di verdure stagionali,
formaggi locali e verdure grigliate

Tagliere del casaro

12 euro

formaggi locali freschi semi stagionati e stagionati con miele,
marmellate e cipolle caramellate

Piadina sfogliata a mano come pane

2 euro

i primi piatti
la pastasciutta

Tortelli ripieni al ragù di coniglio,
salsa di zucca e scaglie di fossa

13 euro

tortello casereccio a pasta gialla con ragu di coniglio, mantecati
alla zucca guarniti con scaglie di fossa e un filarin d’olio evo

Tacconi con cavolfiore e guanciale croccante 11 euro
tipica pasta marchigiana a forma di ‘tagliolino irregolare’
con farina di fave, salsa al cavolfiore e guanciale croccante

Cresc’tajat d’la suocera

12 euro

pasta tradizionale del luogo composta da farina di granoturco
con sugo di salsiccia, carciofi e pendolini, leggermente piccantino
proprio come certe suocere...

Pappardelle al ragù di cinghiale

10 euro

pasta all’uovo tirata al mattarello con ragù rosso di cinghiale

Passatelli caserecci ai funghi di bosco

11 euro

mangia che ti passa...tello! rigorosamente fatti in casa
saltati con funghi misti di bosco
Da oltre 15 anni siamo iscritti all’AiC,
Associazione Italiana Celiachia.

menù bambini
mamma ho fame!

Un primo a scelta tra...
Tortellini / Tagliatelle / Penne
con panna / ragù / pomodoro / pasticciati
Cotoletta e patatine
Panino con hamburger e patatine
Coppetta di gelato

7,5 euro

9 euro
9 euro
3,5 euro

i contorni

due robine accanto...
Insalata mista
Cavolo rosso marinato
Verze strascinate
Patate cotte al forno a legna
Patate fritte super-crock
Verdurine grigliate

4,5 euro
5 euro
5 euro
5 euro
4,5 euro
4,5 euro

i secondi piatti
finalmente la ciccia!

Manzo taglia M (300 g circa)
Tagliata di manzo
Filetto di manzo servito con patate arrosto
Tagliata di bufalo

18 euro
25 euro
18 euro

Manzo taglia L (500 g circa)
Controfiletto di manzo

26 euro

servito con patate arrosto

Costata di manzo

25 euro

servito con patate arrosto

Manzo taglia XL (1000 g circa) consigliato per due persone
Fiorentina di manzo

4,5 euro/h

Manzo taglia XXL (2000 g circa) consigliato per due persone
Stinco di bovino

2,5 euro/h

circa 2,5 Kg di manzo servito con patate arrosto

Arrosto misto di oca e coniglio

20 euro

due parti di coniglio e due parti di oca serviti con patate al forno

Grigliata mista

14 euro

salsiccia, costina, capocollo, filetto nerone

Salsiccie e costine

10 euro

tre salsicce e tre costine

Agnello scottadito

17 euro

Spiedino di fegatelli

11 euro

Tagliata di petto di tacchino

12 euro

Veggie burger

12 euro

Due hamburger vegani con verdure grigliate

l’angolo del fritto
in attesa della pizza...
Patate fritte super-crock
Olive all’ascolana
Capperi in pastella
Funghi fritti
Verdure pastellate
Fritto misto

4,5 euro
5 euro
6 euro
5 euro
4,5 euro
6,5 euro

le nostre pizze...

te do’ na pizza che per datt n’altra
t’ho da vnì a cercà!
La nostra pizza è così speciale per tre motivi molto semplici:
nasce da farine primitive, lievita almeno 96 ore e i condimenti vengono
da prodotti di prima qualità, di fatto le farine primitive hanno
la caratteristica di conservare intatti i loro principi nutritivi,
una lievitazione lunga aiuta la digeribilità, mentre i condimenti
di qualità danno alla pizza un sapore ed un’esperienza straordinarie!

Pizze speciali
Bentley road

12 euro

mozzarella, burrata al centro, mortadella Igp, granella di pistacchi

Apperù

10 euro

gorgonzola, pere, noci

Porto di Fano
11 euro
pomodoro, burrata al centro, alici, capperi, olive taggiasche, olio al basilico
Liverpool

9 euro

mozzarella, frittatina al tartufo, guanciale, parmigiano

Pizze bianche
Ciclista

3,5 euro

con sc’pola + 0,5 euro

Campagnola

7,5 euro

mozzarella, crudo, rucola, grana

Marilù

7,5 euro

mozzarella, patate arrosto, salsiccia

La locanda
8,5 euro
mozz. di bufala, pecorino fresco, pendolini, radicchio, cipolla, mandorle tostate
Contadina

9 euro

stracchino, rucola, pendolini, crudo, grana

Parmigiana

8,5 euro

mozzarella, pendolini, melanzane, basilico, grana, salsiccia

Boscaiola

8 euro

mozzarella, funghi freschi, noci, speck

Porcini

8,5 euro

mozzarella, porcini, grana, noci

Friarielli

8,5 euro

bufala, cime di rapa, salsiccia

4 formaggi

8 euro

mozzarella, gorgonzola, grana, provola

Tartufata

8 euro

mozzarella, funghi freschi, crema di tartufo, grana

Trevigiana

8 euro

mozzarella, radicchio, noci, speck

Ortolana

8 euro

mozzarella, melanzane, zucchine, pendolini, rucola
Gentile cliente, abitualmente usiamo alimenti freschi di prima qualità, solo in caso di
necessità vengono utilizzati prodotti surgelati. In caso di allergie, la preghiamo di avvisare i camerieri e di fare riferimento alla tabella degli allergeni esposta.

Pizze rosse
Margherita

6 euro

pomodoro, mozzarella

Marinara

5 euro

pomodoro, aglio, prezzemolo, olio evo al basilico

Capricciosa
7,5 euro
pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi freschi, prosc. cotto, olive, carciofini
Regina
9 euro
pomodoro, pendolini, mozzarella di bufala fuori forno, olio evo al basilico
Diavola

8 euro

pomodoro, mozzarella, salamino piccante, salsiccia

Grattini
8 euro
pomodoro, mozzarella, melanzane e zucchine gratinate, radicchio, pendolini
Funghi e salsiccia

7 euro

pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi freschi

Quattro stagioni

7,5 euro

pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi freschi, carciofini, prosc. cotto

Warrior

8 euro

pomodoro, mozzarella,salame piccante, gorgonzola

Rossiccia

7,5 euro

pomodoro, mozzarella, uovo sodo, salsiccia, maionese

La battaglia del Metauro

8,5 euro

pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta, peperoni, cipolla

Napoli

7,5 euro

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi

Calzone

8,5 euro

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi

Simpson

7,5 euro

pomodoro, mozzarella, patatine fritte, wurstel

Nostromo

7,5 euro

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Triplete

7,5 euro

pomodoro, mozzarella, pancetta, scamorza
aggiunta extra per ogni ingrediente

0,75 euro

idolcetto
nostri
dolci
o scherzetto?
Tiramigiù

5 euro

tiramisù classico con sorpresa golosa di nocciola

Il semifreddo fanese

5 euro

semifreddo alla moretta fanese, con salsa profiterol

Una bavarese alla cerasa

5,5 euro

al cioccolato bianco con melograno locale

Panna cotta

4,5 euro

nocciola / frutti di bosco / caramello / salsa profitterol

Crostate miste e cantucci
6 euro
crostate con confetture miste stagionali, cantucci tradizionali,
con 1 bicchiere di vin santo locale / vino di visciola della Az. Guerrieri
coperto

2,5 euro

Birre
Ichnusa Lager leggera e ambrata
0,25 L 3 euro / 0,4 L 4,5 euro / 1 L 9,5 euro

Birra Messina ai cristalli di sale Lager di puro malto
0,25 L 3,5 euro / 0,4 L 5 euro / 1 L 10 euro

Birra artigianale Oltremondo 0,33 L

5,5 euro

Bevande e caffetteria
Coca in bottiglia 1 L
Bibite in lattina 0,33 L
Caffè
Moretta
Digestivi

carta dei vini

7 euro
2,5 euro
1,2 euro
2,5 euro
3 euro

il nostro vino della casa è veramente della casa!
affacciati fuori dalla locanda e ammira i vigneti che circondano
il casolare, ecco, da lì provengono le nostre proposte di vino della casa.

Vino della casa
Bianchello del Metauro Azienda Agraria Guerrieri
0,25 L 3,5 euro / 0,5 L 6 euro / 0,75 L 9 euro

Colli pesaresi Sangiovese Azienda Agraria Guerrieri
0,25 L 3,5 euro / 0,5 L 6 euro / 0,75 L 9 euro

Vini bianchi
Guerriero bianco Marche bianco Igt / Guerrieri
Guerriero del mare Bianchello del Metauro / Guerrieri
Plenio Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva / U. Ronchi
Celso Bianchello del Metauro superiore / Guerrieri
Moss Vino frizzante, Marche bianco Igt / Guerrieri 0,5 L
Moss Vino frizzante, Marche bianco Igt / Guerrieri 0,75 L
Famoso Marche bianco Igt / Il Conventino
Le Fratte Bianchello doc / Il Conventino
Brecce di Tufo Incrocio Bruni Igt / Il Conventino

18 euro
28 euro
28 euro
16 euro
11 euro
16 euro
16 euro
15 euro
20 euro

Bollicine
Metodo classico brut 24 mesi Cuvée / Il Conventino
Bolla bianca brut Il Conventino
Brut metodo charmat Guerrieri
Brut rosè metodo charmat Guerrieri
Brut della casa
Moscato della casa
Leo moscato Guerrieri

30 euro
16 euro
18 euro
18 euro
15 euro
15 euro
18 euro

Vini Rossi
Galileo Sangiovese riserva Doc / Guerrieri
Cardoviola Aleatico, Lacrima / Il Conventino
Guerriero della terra Montepulciano, Sangiovese / Guerrieri
Cumaro Conero riserva Docg / Umani Ronchi
San Lorenzo Rosso Conero Doc / Umani Ronchi
Guerriero nero Marche rosso Igt / Guerrieri 0,375 L
Guerriero nero Marche rosso Igt / Guerrieri 0,75 L

20 euro
16 euro
30 euro
27 euro
18 euro
11 euro
21 euro

Via Strada Piagge, 8
San Costanzo, Italy
tel. 0721 935117
e-mail locandacerasa@gmail.com
seguici su

