Dessert
5 volte latte (5 modi diversi per gustare il latte)
8 euro

Passione (Cremoso al cioccolato fondente, composta di
rabarbaro e fragole, crumble al cacao.)
8 euro

Coccola al limone. (pasta friabile, cioccolato bianco e salse al
limone)
7 euro

Sorbetto di nostra produzione
3,5 euro

La Canonica – Tenuta Santi Giacomo e Filippo

Coperto: 2 euro

Vi informiamo che alcuni ingredienti presenti in carta, in base alla stagionalità e reperibilità, possono essere sostituiti con prodotti surgelati. Vi
informiamo inoltre che il pesce destinato a essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conformemente alle
prescrizioni del regolamento (CE) 853/04, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettere D, punto 3
In caso di intolleranze alimentari e/o allergie Vi invitiamo ad informare tempestivamente il personale di sala o di consultare l’apposita tabella
allergeni che Vi sarà fornita su richiesta.

Per Iniziare

Carne & Pesce

Asparagi verdi al burro, l’uovo Bio pochè, prosciutto del
Montefeltro

Racks d’agnello con timballo di patate e verdurine.
19 euro

9 euro

Bruschetta di pane casereccio con i nostri grani Bio, con
pomodorini, cetriolo, olive taggiasche e basilico.
8 euro

Suprema di faraona in crosta di pane, cremoso di sedano rapa
e tartufo nero d’Acqualagna.
16 euro

Tagliere con selezione di salumi del Montefeltro e formaggi Az.
Cau e Spada con le nostre marmellate.

Filetto di manzo alla griglia su patate schiacciate e salsa al
Fortercole.

14 euro

18 euro

Le nostre paste

Trancetto di Lucioperca con verdurine saltate in padella e
salsa all’aglio orsino.
18 euro

Spaghettone Az. Mancini con i grani della Tenuta al profumo
di tartufo estivo e pane aromatizzato alle erbe.
12 euro

Passatello della tradizione Marchigiana al ragù bianco di pesci
dell’ Adriatico, con pomodorini saltati
12 euro

Cresh Tajat di polenta, al sugo di carni miste a punta di coltello.
12euro

Gnocchetti di patate agli asparagi verdi e favette
11 euro

Se hai ancora fame…
Parmigiana di melanzane, pomodori San Marzano e basilico
fresco.
6 euro

Misticanza d’insalatine, taggiasche ed insalataro.
6 euro

Vellutata di Cicerchia di Serra dè Conti “ presidio slow food” .
7 euro

