
Gualtiero Marchesi - chef

La cucina
è di per sé

scienza.
Sta al cuoco

farla divenire
arte.





da noi tradizione e innovazione si fondono per dare vita a 
piatti creati con materie prime stagionali e del territorio, 
utilizzando le più moderne tecniche di preparazione e 
conservazione degli alimenti.

Valorizziamo la freschezza degli ingredienti offrendovi 
una proposta diversa per ogni stagione.

Gli impasti delle nostre pizze sono preparati con farine 
marchigiane selezionate.  La maturazione di almeno 36 
ore ne garantisce l'elevata digeribilità e la cottura in 
forno a legna le dona un'ulteriore friabilità. Disponibile 
anche d’asporto.

Per accompagnare i nostri piatti proponiamo una 
selezione di vini di qualità, provenienti da cantine di tutta 
Italia e non solo…

Buon Proseguimento!

Benvenuti da “Amici Miei”



CHEF
Raffaele Gonini

MENÙ



il Menù degustazione
Il crostone di pane, Casciotta d’Urbino, castagna*,
tartufo nero o bianco pregiato (1, 7, 8, 11)

La tartare di manzo, maionese di nocciola, spinacino,
tartufo nero o bianco pregiato (1, 3, 7)

La polenta concia, taleggio, porcino*, tartufo nero o bianco pregiato (1, 3, 7)

La tagliatella all’uovo, tartufo nero o bianco pregiato  (1, 3, 7)

Il tortello di brasato, suo ristretto, tartufo nero o bianco pregiato (1, 3, 7, 9, 12)

L’anatra, castagna*, nocciola, tartufo nero o bianco pregiato (1, 7, 8)

La frolla alla nocciola, ricotta, tartufo nero o bianco pregiato (1, 3, 7, 8)

 

€ 60 (coperto incluso)

Scegliendo la versione al tartufo nero pregiato, il prezzo indicato è comprensivo di quest’ultimo.

Scegliendo invece la versione al tartufo bianco pregiato, il prezzo varia in base alla sua quotazione settimanale.

“L’oro del sottobosco”



gli  Antipasti
La polenta concia, taleggio, porcino* € 12 (1, 3, 7, 8) 

La lingua cotta lentamente, salsa verde, cipolla, topinambur € 13 (7, 8, 9, 11, 12) 

Il carciofo, croccante di pane, rum, menta, muscovado € 11 (1, 8, 11, 12) 

Il carpaccio di Piemontese tonnato, cucunci € 15 (3, 4, 12) 

Il salmone marinato alla rapa rossa, zucca, spinacino € 15 (4) 

La tipicità: i salumi “Luzi”, il ciauscolo, i formaggi “Beltrami”,
la Casciotta d’Urbino, le olive all'ascolana artigianali e i cremini fritti marchigiani,
le nostre confetture, le amarene di Cantiano, il miele “Gabannini”
e la Crescia di Urbino di nostra produzione  € 22 (1, 3, 7, 8, 12) 

La degustazione di formaggi stagionati ed erborinati € 15 (5, 7, 8)

 

Chiediamo gentilmente di segnalare allergie e/o intolleranze alimentari al personale di sala



Tutte le tipologie di pasta fresca sono prodotte da noi e successivamente sottoposte ad abbattimento rapido
di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

I Classici
Il cappelletto in brodo  € 14 (1, 3, 7, 9)

La tagliatella al ragù  € 12 (1, 3, 9, 12)

Lo gnocco di patate al pomodoro e basilico  € 9 (1, 3, 9)

i primi pia�i

Il tortello di brasato, suo ristretto, tartufo nero € 16  (1, 3, 7, 9, 12) 

Come una ciambella ripiena di coniglio, porcino*, patate alla maggiorana € 15 (1, 3, 7, 9, 12) 

Il passatello di Urbino, taleggio, speck, ortica* € 14 (1, 3, 7) 

La chitarrina AOP, bottarga, briciole di pane, aglio nero € 14 (1, 3, 4, 8, 11) 

La crema di cavolfiore, zucca, daikon, semi € 12 (8, 9, 11 )

 



Le verdure pastellate € 5 (1, 3, 7, 8)

Le patate fritte* € 5 (1, 3, 7, 8)

Le olive all’ ascolana artigianli € 8 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)
 
Gli jalapeño* € 6 (1, 3, 7, 8)

I FRITTI

i secondi pia�i

i contorni

L’anatra, melagrana, castagna*, nocciola € 18 (8, 11) 

L’ossobuco di agnello, croccante di riso allo zafferano € 18 (1, 8, 9, 11, 12)

Il coniglio in porchetta, topinambur, patata schiacciata, tartufo nero € 18 (1, 7, 8, 11)

La tagliata di Piemontese, barbabietola, noce pecan, olio verde € 22 (5, 8, 9, 11)

Il brodetto*…di Amici Miei € 22 (1, 2, 4, 9, 11, 12, 14) 

Il falafel, salsa romesco, spinacino, mandorla € 15 (1, 3, 8) 

 

La tagliata nelle classiche versioni è sempre disponibile

Le verdure di stagione  € 5

Le patate arrosto  € 5

L’insalata mista  € 4



il Menù Bambini
Lo strozzaprete o lo gnocchetto al pomodoro  € 7 (1, 3, 9)

Il petto di pollo ai ferri con le patate fritte*  € 9 (1, 3, 7, 8, 11)

La cotoletta di maiale con le patate arrosto  € 9 (1, 3, 7, 8)

Primo e secondo a scelta  € 14 

Menù disponibile per bambini di età inferiore ad anni 12

 



I Dessert
L’éclair, gianduia, amarena di Cantiano, cioccolato bianco € 6 (1, 3, 7, 8) 

La frolla alla nocciola, ricotta, pera, salsa vaniglia € 6 (1, 3, 7, 8)

Il cremoso al mou, arachide pralinata, mousse di caramello,
cioccolato croccante, lampone € 6 (3, 5, 7, 8)

Il gelato allo zafferano, spugna al miele, cioccolato fondente € 6 (1, 3, 7)

Il mascarpone, caffè, namelaka al cioccolato € 6 (1, 3, 7)

La degustazione di formaggi stagionati ed erborinati € 15 (5, 7, 8)

Il sorbetto* al limone o la crema di caffè (Antica Gelateria del Corso) € 4.5 (3, 7, 8)

Chiedi al personale il "Dessert del giorno" proposto dalla nostra pasticcera Sara!



COPERTO (comprende pane e lievitati prodotti da noi) 

LEGENDA ALLERGENI:

1. CEREALI CON GLUTINE

2. CROSTACEI 

3. UOVA

4. PESCE

5. ARACHIDI

6. SOIA

7. LATTE E DERIVATI

8. FRUTTA A GUSCIO 

9. SEDANO

10. SENAPE

11. SEMI DI SESAMO 

12. ANIDRIDE SOLFOROSA 

13. LUPINI 

14. MOLLUSCHI

I prodotti contrassegnati con (*), in mancanza di materia prima fresca, potrebbero essere congelati 
o surgelati all’origine tramite processo di abbattimento rapido di temperatura.

Alcune delle nostre materie prime possono subire durante la loro lavorazione un processo di abbattimento
rapido di temperatura al fine di garantire qualità e sicurezza. 

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o quasi crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme
alle prescrizioni del regolamento CE 853/04, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

€ 2.5 (1, 6, 10, 11, 13)


