
PER VEDERE IL NOSTRO MENU COMPLETO: Inquadra con il telefonino questo codice: 

LE NOSTRE PROPOSTE:

ANTIPASTI
Antipasto "Le Copertelle" (Mix di crostini, salumi, formaggi e prodotti tipici)  €.   12,00
Sapori del parco  (Salumi tipici)                                                                €.   10,00 
Mix di formaggi di produzione locale €.    11,00
Insalatina di prosciutto, radicchio e rucola                                             €.     8,00
Cresciola di polenta  con le "foie" e prosciutto                               €.   10,00
Prosciutto e bruschetta alle erbe aromatiche                                 €.     8,00
Ricotta di Pecora con olive, basilico e pomodorini                                        €.     8,00
Insalatina di farro, olive, pomodorini €.     8,00

PRIMI PIATTI 
Gnocchi al formaggio pecorino di fossa                                                       €.    9,00
Tagliolini al “lardo di Serra San Quirico” (guanciale e pomodorini)                         €.    9,00
Pappardelle con sugo d'oca o sugo di cinghiale o sugo di pecora                   €.    9,00
Ravioli di ricotta di pecora   al pesto di noci                  €.   12,00
Tagliatelle con funghi porcini (o con ragu bianco di coniglio  e porcini) €.   10,00
Tortelloni "Le Copertelle" (funghi misti e porcini)      €.   12,00
Strozzapreti ai funghi del M. Murano                           €.   10,00
Risotto ai funghi porcini                 €.     9,00
Penne di farro  con la sapa e noci      €.     8,00
Vincisgrassi (ricetta tradizionale)                                             €.   12,00
Fusilli di farro con ricotta, pomodorini, basilico (piatto freddo) €.     8,00

SECONDI PIATTI
Maxi Lombata  con verdure e porcini  (500 g. ca.)          €.  25,00
Medaglione di filetto con funghi porcini                         €.  17,00 
Maialino da latte arrosto  o prosciutto di maiale arrosto  €.  12,00
Agnello alla griglia o alle erbe aromatiche                     €.  13,00
Filetto di maiale al formaggio pecorino di fossa             €.  11,00
Cinghiale del Parco al Rosso Conero                              €.  12,00 
Coniglio  con finocchio selvatico e olive                        €.  12,00
Tagliata di manzo alla griglia  con mix di verdure                                                  €.  15,00
Stinco di maiale con salsa di verdure e cipolle      €.  10,00
Costarelle di maiale con patate                                       €.    9,00
Arrosticini artigianali abruzzesi                €.  10,00
Piccione farcito, con funghi porcini e tartufo €.  15,00
Sfufato di Pecora €.  11,00

I CONTORNI
Funghi Porcini alla griglia                 €.  13,00
Tris di contorni misti  (escluso porcini)      €.  10,00
Patate biologiche di Colfiorito al forno o patate al rosmarino              €.    4,00
Verdure strascinate o Radicchio al forno con aceto balsamico o Insalatina saporita    €.    4,00

I PIATTI AL TARTUFO
Crostini misti al guanciale, miele e tartufo    (o solo tartufo)                            €.   10,00
Frittatina al tartufo nero                    €.     9,00
Tagliatelle al tartufo nero                    €.   12,00
Gnocchi al pecorino e tartufo nero                     €.   12,00
Ravioli al tartufo nero                               €.   13,00
Filetto di vitellone al tartufo nero                                       €.   18,00
Tagliata sottile al forno con rucola e tartufo                       €.   12,00
Bocconcini di maiale al formaggio fuso e tartufo          €.   13,00

Dessert di nostra produzione €.     5,00

Note: 1)  Si avvisa la gentile clientela che che in alcuni piatti e bevande preparati e somministrati in questo locale, sono contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Invitiamo gli interessati a richiedere ogni informazione su tali ingredienti utilizzati per i singoli piatti/bevande, al titolare il quale fornirà la lista dei suddetti prodotti. 
2) In alcuni casi, alcuni prodotti, potrebbero essere surgelati.


