




Questo menù è l’espressione di un percorso, di una storia, di una grande 
passione. Una tra le prime immagini della mia infanzia è mia madre, che 
indossa la sua divisa bianca, mentre prepara i vincisgrassi nel nostro ri-

storante di famiglia. Avevo tre anni e oggi so che nascere tra i fornelli è stata una 
gran fortuna. Sin da piccola impari a riconoscere il profumo del soffritto in mezzo 
a mille altri, ad amare il sapore rassicurante del latte e capisci quanto sia bello 
stare seduto a tavola ad aspettare la tua mamma che ha preparato il tuo piatto 
preferito e poi, ormai donna, cucinare a tua volta  per qualcuno. Amo mescolare 
profumi e consistenze per Voi che ci avete scelto, perché prepararvi i piatti che 
state per assaporare è regalarvi un pezzetto di me. Oggi potrete sentire il profumo 
dei nostri maccheroncini al limone, o il sapore della carne all’odore di erbe spon-
tanee marchigiane o l’estasi dei cioccolati scovati apposta per voi. Tutto questo 
sarà lo specchio della mia personalità. Anche se dietro alla parola “mia” c’è un 
grande e complesso “noi” che inizia da chi si prende cura delle nostre porcellane 
e arriva fino a chi vi lascia un sorriso appoggiando il piatto a tavola davanti a voi. 
Ad ogni morso potrete scoprire sempre gli stessi quattro ingredienti che per noi 
sono imprescindibili (anche se non tanto di moda forse): la storicità, l’attualizza-
zione, l’ironia mista a un po’ di leggerezza e la lunga ricerca sulle materie prime, 
che è un’arte che passa di madre in figlia nella tradizione dei D’Alesio. Intanto 
grazie per averci scelto sulla fiducia, ci impegneremo al massimo per appagarvi.
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La tenuta abruzzese, dove affondano le radici della nostra famiglia, è estesa 
per circa quaranta ettari e produce vino, olio extra vergine di oliva, ceci, 
lenticchie e farro ed è in conversione biologica. Con il marchio SCIARR 

identifichiamo la nostra linea Superiore, abbiamo il vino realizzato con uve Monte-
pulciano al 100% dai vigneti circostanti l’azienda, il Pergola Est frutto di uvaggio di 
Trebbiano e Pecorino, i due spumanti SciarMant e SciarrOsè e gli oli extravergini 
d’oliva ottenuti dalle varietà Dritta Loretana, Leccino, Castiglionese e Carboncella. 
La nostra versione dell’olio D.O.P. “Aprutino Pescarese” è ottenuta dalla Dritta 
Loretana in purezza, quest’anno vincitrice della medaglia d’oro all’Ercole Olivario. 
I legumi della nostra produzione sono tutti di alta qualità. Il cece che coltiviamo 
è di varietà “Sultano” frutto di una lunga ricerca varietale che coniuga proprietà 
nutrizionali e salutistiche di eccellenza ad un gusto buono e completo.



La nostra Panzanella
Cinque varietà di pomodori, misticanza, pane rustico tostato 
ammollato in aceto, mousse di robiola
Five kind of tomatoes, salad, rustic bread with vinegar 
and robiola mousse
13,00  allergeni 1-7  

Il Tonnone
Battuta di tonno fresco e marinato, manzo fresco e marinato 
con salsa del Marchese
Beef and tuna tartar with our special sauce
18,00  allergeni 4 -3   
 
L’insalata russa
Pot-pourri di patate, piselli, carote, zucchine, calamari, mazzancolla, 
Vongole e Guanciale
Pot-pourri of potatoes, peas, zucchini, carrot, squid, shrimp, 
clams and bacon
16,00  Allergeni 4

A
N

T
IP

A
S

T
I  

s
ta

r
t

e
r

s



P
R

IM
I 

P
IA

T
T

I 
 f

ir
s

t
 c

o
u

r
s

e
s

I tortelli di vitello, piselli, menta e midollo
Pasta ripiena di vitello brasato col suo midollo, crema di piselli e menta
Tortelli stuffed with braised veal, their marrow, peas and mint
14,00  allergeni 1 – 3 – 9 

Sembra un’insalata di riso
Risotto tiepido al caprino con verdure croccanti e salsa di lattughina
Warm rice with goat cheese, crunchy vegetables and salad sauce
14,00  allergeni -  
   
Le chitarrine di nonno Mario
Pasta della tradizione abruzzese con salsa al pomodoro 
e polpettine di carne scelta
Traditional pasta from Abruzzo, tomato sauce and little meatball
14,00  allergeni 1 – 3 – 9

Cannaccia ripiena d’agnello e la sua essenza
Cannellone di crespella con agnello di razza fabrianese 
con ristretto d’agnello e mentuccia selvatica
Lamb cannelloni with his sauce and wild mint
14,00  allergeni 1 – 3 – 9 
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La faraona piena di sè, fave, finocchietto e foie gras
Suprema di faraona ripiena del suo filetto, fave, finocchietto e foie gras
Guinea-fowl stuffed with fava beans, wild fennel and foie gras
19,00  Allergeni 9 

Lo spezzatino estivo di Marchigiana
Vitellino scottato intorno al pomodoro, le patate, la cipolla...
Veal stew with tomatoes, potatoes, onion...
18,00  Allergeni 9 

La cotoletta di pesce, insalatina raccolta, 
panna acida e mandorle salate
Branzino in pastella aromatica, misticanza con olio e sale, panna acida 
e mandorle tostate e salate
Sea bass in aromatic batter, mixed salad, sour cream and almonds
18,00  Allergeni 1 – 8   
  
Guancetta iberica, patata schiacciata 
al tartufo nero estivo
Guancia di maialino iberico, il suo fondo ristretto e patata schiacciata 
al tartufo nero estivo
Iberian pig cheek, potatoes and black truffle
18,00  Allergeni 9



MENÙ DEL TERRITORIO 
E DELLA TRADIZIONE

Eccellenza di salumi del territorio

Pincinelle fabrianesi alle verdure

Vincisgrassi secondo noi

Agnello di Fabriano con le verdure raccolte

Pizza imbottita

45,00

MENÙ “SERE, PENSACI TU” 

3 piatti a discrezione della chef 

40,00
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MENU DEL TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE:
Eccellenza di salumi del territorio
Pincinelle fabrianesi alle Verdure
Vincisgrassi secondo noi
Agnello di Fabriano con le verdure raccolte
Pizza imbottita        
€ 45
MENU “MARIO”: € 60
La nostra panzanella
Il Coniglio nel Cilindro
Sembra Un’insalata Di Riso
Cannaccia ripiena d’Agnello ai Tre Pomodori
Lo Spezzatino Estivo Di Marchigiana
Freschissimo
MENU “SERE PENSACI TU”
 3 PIATTI A DISCREZIONE DELLA CHEF € 40,00



MENÙ “MARIO” 

La nostra panzanella

Il coniglio nel cilindro

Sembra un’insalata di Riso

Cannaccia ripiena d’agnello ai tre pomodori

Lo spezzatino estivo di Marchigiana

Freschissimo

60,00



BOLLICINE

Extra Brut Umani Ronchi
5,00

Verdicchio di Matelica Extra Brut 2015 Collestefano 
5,00

Franciacorta Nature 2011 Berlucchi
12,00

CHAMPAGNE DI FABRICE BERTEMÈS

Champagne Brut Tradition
10,00

Champagne Blanc de Blanc 2012
15,00
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VERDICCHIO

Verdicchio di Matelica 2018 Bisci
5,00

Verdicchio di Matelica 2018 Gagliardi
5,00

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Salerna Sparapani 
5,00

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Sartarelli
5,00

ROSSI

IGT Marche Merlot 2018 Gagliardi
6,00

Lacrima di Morro d’Alba Da sempre 2018 Vicari
6,00

Lacrima di Morro d’Alba Sup. Guardengo 2016 Lucchetti
7,00

Rosso Piceno 2017 Dianetti
6,00

Conero Riserva Campo San Giorgio 2013 Umani Ronchi
10,00



DALL’ITALIA

ROSATI:
Il Rosato 2018 Nervi Conterno
5,00

Susumaniello 2018 Masseria Li Vel
5,00

ROSSI:
Bolgheri Antillo 2015 Guado al Melo
6,00

Valpolicella 2013 Bertani
6,00

Langhe Nebbiolo Ginestrino 2016 Conterno Fantino
7,00

DALLA NOSTRA TENUTA IN ABRUZZO
CITTÀ SANT’ANGELO (PE)

SciarrMat spumante da uve Trebbiano
4,00

SciarrOsè spumante rosè da uve Montepulciano
4,00

Montepulciano d’Abruzzo 2015 D’Alesio
7,00

Pecorino Superiore 2016 D’Alesio
6,00
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SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati 
 e prodotti derivati, tranne: 
 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);   
 b) maltodestrine a base di grano (1); 
 c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
 d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
 agricola. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
 a) olio e grasso di soia raffinato (1); 
 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
 naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
 c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
 d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la 
 fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 
 noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya 
 illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
 vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne 
 per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
 origine agricola. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini 
 di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti 
 conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per visionare il Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori chiedere al personale di servizio

Questo ristorante utilizza prodotti freschi. Nel caso questi non fossero reperibili 
o le stagionalità non lo permettessero potrebbero essere utilizzati prodotti congelati di alta qualità.
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nobildonna Maria Virginia Possenti, il 5 maggio 1714. I Grillo, di origine genove-
se e trapiantati in Toscana, erano stati ammessi al patriziato romano nel 1672 

da Clemente X. Nel 1774, il Grillo aveva acquistato una proprietà a Rocchetta di 
Fabriano, dove trascorse gli ultimi anni e dove morì il 7 gennaio 1787. Una storia 
che affonda le radici nella Roma papalina del 1809, quella del marchese Onofrio 
del Grillo, nobile e satiro romano alla corte di papa Pio VII, che trascorreva le sue 
giornate nell’ozio, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose con 
le popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre. Era il 
grande Alberto Sordi che impersonava il marchese più conosciuto nella percezione 
degli italiani. I marchesi del Grillo di origine genovese e di discendenza fiorentina, 
si trasferirono a Fabriano città che vede infatti nascere e morire il celebre Ono-
frio, gli atti sono conservati con cura nella bibioteca diocesana della città. Ancora 
oggi, nel relais del ristorante della nostra dimora storica fatta erigere proprio dal 
marchese come residenza estiva, sembra di vederlo aggirarsi, questo personaggio 
così amato del folklore romano. Giacca di velluto rosso e camicia di raso bianco, 
riderebbe inventando un’altra beffa delle sue accompagnata dalla celebre frase: “Io 
so’ io e voi...”. Nel nostro immaginario la voce di Albertone si spande nella collina 
sopra Fabriano in un eco interminabile, mentre con una fetta di salame in mano e 
un bicchiere di verdicchio nell’altra, intona uno stornello dialettale…
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Relais Marchese del Grillo
Rocchetta bassa, 73

Fabriano (AN)

tel. 0732.625690 
info@marchesedelgrillo.com



marchesedelgrillo.com


