AUTUNNO / INVERNO

Azienda Agricola D’Alesio

L

a 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 Montepulciano 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.

Voglia di un aperitivo?
3 snack dalla cucina ed un drink a scelta tra:
Calice di brut SciarrMat o SciarrOsè,
Gin Tonic 100% Marchigiano
o “Mon Tonique Spritz”
9,00

Cremoso di Pecorino di Fossa, tartufo nero e pan brioche
Cheese Mousse, black truffle and pan brioche
13,00

allergeni

1-3-7

Tartara di vitellone, gelato al Gorgonzola,
pere e noci tostate

Beef Tartare, Gorgonzola ice cream, pear and toasted nut
13,00
allergeni 1 - 3 - 4 - 7 - 8

allergeni

8

Baccalà con zuppetta di fagiolini del Trasimeno
Codfish with soup of Trasimeno lake beans
14,00

allergeni

7

allergeni

3-5-7-8

L’Anatra all’arancia come antipasto!
Roll of Orange Duck
15,00

ANTIPASTI

Cream of a mix of cabbagge and dried vegetables
13,00

s ta r t e r s

Che Cavolo di crema

Spaghetto Cacio & Pepe
con castagne arrosto e mirtilli

PRIMI PIATTI

first courses

Spaghetto Cheese and pepper with chestnut and blueberry
14,00
allergeni 1 - 7

Tortello di ossobuco, col suo midollo
e crumble al timo

Tortello stuffed of braised veal, marrow and thyme crumble
14,00
allergeni 1 - 3 - 7

Risotto al Parmigiano 36 mesi, foies gras e caviale
Parmesan Risotto with Foie Gras and caviar
15,00

allergeni

4-7

Dalla pentola:
Zuppa di patate e verza con uovo fritto e tartufo nero
Potato soup with vegetables, fried egg and black truffle
14,00
allergeni 3 - 5

Passatello in doppio brodo di gallina e zafferano
Passatello in hen broth and saffron
14,00

allergeni

1-3-7

Saltimbocca di verdure

Beef cheek with polenta and vegetabl
16,00

allergeni

8-9

Coscia di coniglio farcito, finocchietto, olive,
ristretto di potacchio, zucca e cavolfiori

Roasted rabbit leg, fennel, olives, pumpkin and cauliflower
16,00
allergeni 1 - 3 - 7 - 9

Cinta di vitello arrosto con carciofi
e croccante di ciauscolo
Roasted veal with artichoke
16,00

allergeni

1-9

Tutto Quaglia!

All about Quail!
18,00

Coperto & pane 3,00

Allergeni 3

SECONDI PIATTI

Guancia di manzo, polentina di Mais Ottofile
e indivia alla Lacrima

main courses

Vegetables bite
14,00

PREFERIBILMENTE PER TUTTO IL TAVOLO

MENÙ DEGUSTAZIONE

ta s t i n g m e n u

preferably for all people at the table

« SAPORE»

Cremoso di Pecorino di Fossa, tartufo nero
e pan brioche
Cheese Mousse, black truffle and pan brioche

Tortello di ossobuco, col suo midollo
e crumble al timo

Tortello stuffed of braised veal, marrow and thyme crumble

Coscia di coniglio farcito, finocchietto, olive,
ristretto di potacchio, zucca e cavolfiori
Roasted rabbit leg, fennel, olives, pumpkin and cauliflower
35,00

« ISPIRATO ALLA TRADIZIONE »

Salame di Fabriano & friends
Pincinella fabrianese...
Il vincisgrasso secondo noi
Coniglio in porchetta
La pizza imbottita
42,00 a persona

Beef Tartare, Gorgonzola ice cream, pear and toasted nut

L’Anatra all’arancia come antipasto!
Roll of Orange Duck

Zuppa di patate e verza con uovo fritto e tartufo nero
Potato soup with vegetables, fried egg and black truffle

Risotto al Parmigiano 36 mesi, foies gras e caviale
Parmesan Risotto with Foie Gras and caviar

Cinta di vitello arrosto con carciofi e croccante di ciauscolo
Roasted veal with artichoke

Sapore di vendemmia
75,00 a persona

I prezzi dei menu degustazione si intendono bevande escluse

ta s t i n g m e n u

Tartara di vitellone, gelato al Gorgonzola,
pere e noci tostate

MENÙ DEGUSTAZIONE

« #NOICISIAMO »

BOLLICINE

SciarrMat & Sciarrosè
5,00

LH2 Extra Brut Sans Annèe - Umani Ronchi
5,00

Franciacorta Brut - Mosnel
8,00

Champagne La Cuvee - Laurent Perrier

VINI AL CALICE

wine glass

12,00

BIANCHI DALLE MARCHE

Verdicchio di Matelica 2019 - Bisci
5,00

Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano 2017
Belisario
7,00

Verdicchio dei Castelli di Jesi 2019 - A. Felici
5,00

Verdicchio dei Castelli di Jesi Salerna 2019
Sparapani
5,00

Roncaglia 2018 - Fattoria Mancini
5,00

BIANCHI DALL’ITALIA

Riesling Gletscherschliff 2019 Castel Juval - Alto Adige
6,00

Chardonnay 2018 Vallarom - Trentino
6,00

Trebbiano d’Abruzzo Tenuta del Professore 2014
D’Alesio - Abruzzo
8,00

ROSATI

Sensuade 2019 Santa Barbara - Marche
5,00

Marinu Cannonau Rosato Berritta - Sardegna
5,00

ROSSI DALLE MARCHE

Lacrima di Morro d’Alba - Vicari
5,00

Merlot 2018 - Gagliardi
6,00

Rosso Piceno Rosso Bello - Le Caniette
5,00

VINI AL CALICE

wine glass

Pelago 2015 - Umani Ronchi
10,00

ROSSI DALL’ITALIA

Bolgheri Antillo 2015 Guado al Melo - Toscana
6,00

Langhe Nebbiolo 2018 Castello di Neive - Piemonte
7,00

I Vigneri 2018 - Sicilia
9,00

Barolo 2015 Ettore Germano - Piemonte
12,00

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.

Il Marchese del Grillo

io
so io
e voi
...

I

l Marchese Onofrio del Grillo nacque a Fabriano da Bernardo Giacinto e dalla
nobildonna Maria Virginia Possenti, il 5 maggio 1714. I Grillo, di origine genovese 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 Onofrio, gli atti sono conservati con cura nella biblioteca 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…

Relais Marchese del Grillo
Rocchetta bassa, 73
Fabriano (AN)
tel. 0732.625690
info@marchesedelgrillo.com

marchesedelgrillo.com

