
Pizze dal forno a legna 
Le pizze sono preparate con le migliori farine tradizionali e macinate a pietra con  lunghissima  lievitazione 

 

Cacciatora (Pom., moz., speck, funghi fr., noci, sals.)  €  7.00 

Calzone (Pom., mozz., funghi, prosc. cotto)   € 7.00 

Capricciosa        € 7.00 

Ciclista         €  3.50 

Diavola (Salame picc., peperone e peperoncino) €  7.00 

Estiva (Mozz., bresaola, rucola, gamb., salsa rosa) € 8.50 

Funghi freschi      €  6.50 

Funghi e prosciutto cotto     € 7.00 

Funghi e prosciutto crudo    € 8.00 

Graten (Melanzane e zucchine gratinate)   € 6.50 

Italiana (Mozz. di bufala, ciliegine di pom., rucola) € 8.00 

Margherita       € 5.50 

Marinara (Pomodoro, aglio, prezzemolo)   € 5.00 

Mombaroccese (Pom., mozz., bietole, radic., speck) € 7.00 

Napoli       € 6.00 

Ortolana (Pom., mozzarella e verd. miste)    € 7.00 

Parmigiana (Pom., mozz., melanz., parmig.)  €7.00 

Piccolo Mondo (Funghi, tonno, cipolla, uova)  € 8.00 

Prosciutto crudo      € 7.00 

Quattro Stagioni       € 7.00 

Rossini (Pom., mozzarella, uova, maionese) € 6.50 

Rossiccia (Rossini + salsiccia)   € 7.50 

Salsiccia e funghi     € 7.00 

Suity (wurstel, cotto, salame picc, sals. e peper.) € 8.00 

Trevigiana (mozz., radic. cotto e scaglie di grana)  € 7.00 

Tonno e cipolla       € 7.00 

Maxipizza margherita     €     12.00 

Maxipizza una farciture    €  14.00 

  Maxipizza due farciture     € 14.00 

Maxipizza tre farciture     €  15.00 

Maxipizza quattro farciture     € 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossini&Raffaello ** 
 

 

 

 

 

Rosina in costume ** 

 

 

 

 

 

 
mozzarella, ciccioli, tartufo nero e Casciotta 

 

 

 

 

 

 

mozzarella e guanciale saltato, ceci, piselli, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** pizze bianche 

 

. 

Le farciture sono tutte realizzate con prodotti del territorio 
Si consiglia l’abbinamento con vini DOC e birra 

artigianale della Provincia di Pesaro e Urbino 

Le Dop in pizza 
 

pomodoro, mozzarella e verdure con le    3 

DOP: pomodori ripieni di Casciotta d'Urbino 

 

 DOP, melanzane ripiene di olive battute e Olio  

 Cartoceto DOP, zucchine ripiene di Prosciutto  

 di Carpegna DOP. € 9,00 

 

La Velata ** 
d'Urbino 

mozzarella, fettine sottili di coppa di testa, tuorlo 

€ 8,00 

 d’uovo grattugiato e olive marinate € 7,00 

Rosina ** mozzarella e salame nostrano, pecorino  

 grattugiato e fave al finocchio € 7,50 
 

Le Tre Grazie ** 
basilico e rosmarino 

mozzarella nostrana cruda, verdure di campo 

€ 8,00 

* e salsiccia € 7,00 

Zelmira ** mozzarella e prosciutto nostrani, patate  di  

 Sompiano o Montecopiolo e rosmarino € 7,50 

Armida pomodoro, mozzarella, dadolata di  pecorino  

 fresco, pomodoro crudo, guanciale saltato e 

punte di finocchietto selvatico € 8,00 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Specialità tipiche 

Terre di Rossini e Raffaello 

 
Il piacere di servirvi dal 1986 

 

 



Le nostre Promozioni  
 

Mercoledì e Giovedì: i bambini fino a 10 anni 

saranno nostri gentili ospiti  gratuiti con menù 

dedicato 

 

Venerdì: serata del Baccalà. Degustazione dei 

nostri menù “Speciale Baccalà” 

 

Domenica a pranzo: “Il Pranzo Classico della 

Domenica di una volta” dedicato a tutti gli 

amanti della buona cucina…piatti genuini con 

ingredienti tipici della nostra 

Fattoria…Bevande escluse  

Prezzo promozionale € 25.00 
 

Domenica Sera: Pizza o primo piatto a scelta 

con bibita o birra in lattina e caffè € 10.00 

 
 

Antipasti 
Il nostro fiore all’Occhiello 

Il Tagliere della Nostra Fattoria        €   9.50 
Sapori e profumi  di  genuinità  e  di  tradizione  dei  nostri  avi,   

assaggerete il prosciutto gran riserva, il salame nostrano, la  lonza 

di capocollo, la salsiccia stagionata in grotta, la coppa di testa,      la 

pancetta arrotolata il lonzino al pepe, la goletta, la ricotta e il pecorino 

freschi del pastore che vi riporteranno indietro nel tempo dove il rispetto 

e la qualità dei contadini era stile di vita  
 

   Salumi dalla Nostra Fattoria tagliati a coltello  €  7.00 
(prosciutto gran riserva, lonza di capocollo e salame nostrano)  

Degustazione di Crostini fantasia dello Chef       €      4.50 
 

La Nostra Pampinella        €  5.00 
Bruschetta con olio e aceto, cipolle fondenti, ricotta, rucola e aceto balsamico  
 

Antipasto al tartufo nero        € 10.00 
Carpaccio con insalatina di funghi freschi rucola e grana, frittatina al 
tartufo, crostino con fonduta, ricotta con porcino croccante  
 

Antipasto vegetariano in composizione     €  8.50 
Caprese, frittatina con erbe spontaneee, ricotta con porcino croccante, 
verdure in agrodolce cubettate, misticanza di insalata estiva  
 

Gran fritto          €  7.50 
con  melanzane,  cipolla,  carote  e  zucchine  in  tempura,      olive 

all’ascolana, cremini e mozzarelline  
 

Piadina calda sfogliata        €  1.00 

  

Primi Piatti 
Le paste fresche sono preparate rigorosamente a mano dalle nostre 
sfogline 
 
 

Agnolotti Verdi al fume         € 9.00 

Passatelli con fonduta di formaggi e tartufo nero    € 9.00  

Gnocchi con guanciale, zucchine e zafferano     € 8.00 

Gnocchi al sugo di anatra         € 8.00 

Penne Piccolo Mondo Flambate al Cognac     € 7.50 

Polenta con tris di salse (ragù, funghi e fonduta)     € 9.00 

Ravioli ripieni di spinaci e ricotta, con funghi e caprino   € 9.00 

Risotto ai funghi porcini (min. 2 persone)      € 8.00  

Risotto con zucca e limone (min. 2 persone)     € 8.00 

Strozzapreti alla Beato Sante (salsiccia., pom., peperoncino) € 8.00 

Tagliolino con guanciale pomodoro fresco e basilico     € 8.00 

Tagliatelle al ragú tipico della tradizione      € 8.00 

Tortelloni vegetariani          € 9.00 

Tortellini alla boscaiola (panna, prosc, funghi e piselli)   € 9.00  

Bis di primi a scelta (min. 2 persone)       € 10.00 

 

 

La Carta del Gusto 
 

La vera cucina  tipica del territorio 
con le eccellenze enogastromiche  

delle stagioni  
 

Autunno 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 

Secondi Piatti 
Gli animali sono allevati all’aria aperta e cotti tutti fuoco e fiamme 

 
Maialino al girarrosto della nostra fattoria con patate al forno 

e verdure ai ferri          €  15.00 
 

Grigliata Mista della nostra Fattoria     €  13.00 
(costarella, salsiccia, braciola e costine di agnello) 
 

Galletto ruspante di Fattoria alla brace      € 10.00  
 

Agnello di razza Appenninica dei nostri pascoli ai ferri   € 12.00  
 

Filetto di maiale alla Mombaroccese  

(avvolto con pancetta e alloro)       €  14.00 
 

Tournedos alla Rossini 
(filetto di manzo, foie gras, tartufo nero estivo e Madera)   €  22.00  
 

Tagliata di manzo alle erbe aromatiche con aceto   

balsamico su letto di ruchetta cipolla e carote    €  15.00  
 

Tagliata di manzo con sale grosso di Cervia e rosmarino €  15.00 
 

Tagliata di manzo con pendolini rucola e grana   €  15.00 
 

Fesa di tacchino con salsa ai funghi di bosco    €  12.00  
 

Scaloppina al limone o ai funghi di bosco     €   9.00 
 

Filetto di manzo “Piccolo Mondo” ai carboni vivi avvolto 

nello speck con foglie di alloro        € 20.00 
 

Costata di Manzo “Marchigiana” alla brace prezzo a hg   €    3.50  
 

Fiorentina di “Marchigiana” 

(min x 2 per peso 800 gr /1 kg) prezzo all’etto    €    4.00  
 

 

* in abbinamento con secondi alla griglia saranno  

servite con 3 salse 

                   I Contorni  
Tutte le verdure sono coltivate nel nostro orto 

 

Patate al forno con aglio e rosmarino           € 4.00 

Patate  fritte              € 4.00 

Bietoline aglio e olio                 €  4.00 

Misticanza  di  insalate            € 4.00 

Insalata verde .              €  4.00 

Verdure ai ferri (zucchine, melanz., cipolla, peperone e funghi) €  5.00 
 

Coperto e servizio               € 1.50 

 

Si segnala ai Signori Clienti che in questo esercizio, ferma restando la conseguente 

applicazione dei prezzi, si servono pasta, carni, pesce, verdura e frutta freschi e/o 

congelati o surgelati, con riferimento sia alle eventuali richiesti dei clienti che alle 

condizioni di reperibilità sul mercato. 
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