
 

  
Cacciatora (Pomodoro, mozzarella, speck, funghi freschi, noci,salsiccia)   €    6.50  
Calzone (Pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto)    €    6.50  
Capricciosa         €    6.50 

Ciclista          €    3.00   
Diavola (Salame piccante, peperone e peperoncino)      €    6.50 
Estiva (Mozzarella, bresaola, rucola, gamberetti, salsa rosa)     €    8.00 
Funghi freschi         €    6.00 
Funghi e prosciutto cotto        €    6.50 
Funghi e prosciutto crudo        €    7.50  
Graten (Melanzane e zucchine gratinate)       €    6.00 
Italiana (Mozzarella di bufala, ciliegine di pomodoro, rucola)     €    7.50 
Margherita         €    5.00 

Marinara (Pomodoro, aglio, prezzemolo)       €    4.50 
Mombaroccese  (Pomodoro, mozzarella, bietole, radicchio, speck)    €    6.50 
Napoli         €    5.50 
Ortolana (Pomodoro, mozzarella e verdure miste)      €    6.50 
Parmigiana (Pomodoro, mozzarella, melanzane, parmigiano)     €    6.50 
Piccolo Mondo (Funghi, tonno, cipolla, uova)     €    7.50 

Prosciutto crudo*        €    6.50 

Quattro Stagioni *        €    6.50 

Rossini (Pomodoro, mozzarella, uova, maionese fatta in casa)     €    6.00  
Rossiccia (rossini + salsiccia)        €    7.00  
Salsiccia e funghi *1,7       €    6.50   
Suity (wurstel, cotto, salame picc., salsiccia e peperoni)     €    7.50 
Trevigiana (mozzarella, radicchio cotto in forno e scaglie di grana)    €    6.50 
Tonno e cipolla        €    6.50 
Maxipizza margherita       €  12.00 
Maxipizza una farciture       €  13.00 
Maxipizza due farciture       €  13.50 
Maxipizza tre farciture       €  14.00 
Maxipizza quattro farciture      €  14.50 

  
                         Pizze Speciali Terre Rossini e Raffaello 
Le DOP  in pizza          €   8.50 
(pom., mozz., pom. Ripieni di Casciotta di Urbino, melanzane ripiene di olive 
 e olio di Cartoceto, zucchine ripiene di Prosciutto di Carpegna) 

Rossini e Raffello  (mozz., ciccioli, tartufo nero, e Casciotta di Urbino)   €   7.50 
La Velata ( mozz., coppa di testa, tuorlo d’uovo e olive marinate)    €   6.50 
Rosina (mozz., salame nostrano, pecorino grattugiato e fave al finocchio)   €   7.00 
Rosina in Costume (mozz., guanciale, ceci, piselli, basilica e rosmarino)    €   7.50 
Tre Grazie  (mozz. Nostrana cruda, verdure di campo e salsiccia)    €   6.50 
Zelmira  (mozz., prosciutto nostrano patate di Sompiano e Rosmarino)   €   6.50 
Armida         €   7.50 
(pom., mozz., dadolata di pecorino fr., pomodoro crudo, guanciale efinocchio selvatico) 

 

Speciale Menù d’Asporto 
Dal mercoledì alla domenica  

dalle 12.00 alle 14.30 e  dalle 18.30 alle 22.30 
 

Antipasti 
Il tagliere della Nostra Fattoria con piadina calda sfogliata  €  8.00 
il prosciutto gran riserva, il salame nostrano, la lonza di capocollo,la salsiccia stagionata in grotta,  
la coppa di testa,  la pancetta arrotolatail lonzino al pepe, la goletta, la ricotta e il pecorino  
 

Gran fritto   
melanzane, cipolla, carote  zucchine in tempura, olive all’ascolana, cremini e mozzarelline €   5.00 

 

Piadina una farcitura (crudo o verdure o salsiccia)    €   4.00  
 

Piadina due farciture       €   5.00 
 

Piadina  sfogliata tipica       €   1.00 
 

Olive all’ ascolana       €   4.00 
 

Primi 
 

Agnolotti Verdi al fume        €   7.00 

Penne Piccolo Mondo Flambate al Cognac     €   5.00 

Strozzapreti alla Contadina   (salsiccia, pomodorini rucola e caprino)  €   6.00 

Passatelli con fonduta di formaggi e tartufo nero     €   7.00 

Tortellini alla boscaiola (panna, prosc, funghi e piselli)   €   6.50 

Millefoglie tipiche con ragù e besciamella     €   6.50 

Cannelloni  della tradizione al forno     €   7.00 
  

Secondi 
 

Grigliata Mista della nostra Fattoria(costarella, salsiccia, braciola , fegatello)  € 10.00 

Tagliata di manzo alle erbe aromatiche      
con aceto balsamico su letto di ruchetta cipolla e carote   € 12.00 

Fesa di tacchino alla catalana (pomodoro fr. Cipolla rucchetta e aceto balsamico) €  8.00 

Agnello di razza Appenninica dei nostri pascoli ai ferri   € 10.00 
 

Contorni 
 

Patate al forno con aglio e rosmarino      € 2.50 

Patate fritte        € 2.50 

Verdure ai ferri (zucchine, melanzane, cipolla, peperone funghi)  € 3.50 
 

Dessert 
Mousse al  mascarpone (con biscotto e caffè)     € 3.00 
Panna Cotta con salsa (frutti bosco, carmello, cioccolato)   € 3.00 
 

Per prenotazione 0721/470170 

Le nostre Pizze d’asporto 

cotte in Forno a legna 
dalle 18.30 alle 23.30 

 

  

 

 


