
Siete ar�ivati nella capitale del tar��fo, Acqualag�a, è circondata dalle ripide 
pendici dei monti Piet�alata (in cui è nata la prima tar��faia d’Italia), 

Paganuccio, Cat�ia e Nerone. Il borgo si t�ova sull’incrocio fra il tor�ente 
Burano e il fiume Candigliano, i quali hanno scavato nei 

secoli la vicina Gola del Furlo, istit�ita riser�a nat�rale nel 2001. 
Più precisamente siete seduti all’inter�o di quella che è sempre stata una 

casa abitata, a due passi dalla piazza, fino al 2015;
abbiamo voluto mantenere la st��tt�ra casalinga rinnovando inter�i ed 

ester�i lasciando varie “stanze” divise per rendere l’at�osfera il più familiare 
ed accogliente possibile.

 
È nato t�tto questo per creare un connubio fra l’Antica Macelleria Sorcinelli 
adiacente al ristorante e la nost�a “Acqualag�a Tar��fi”, azienda storica da 

generazioni, e quindi offrire car�e e tar��fo a kilomet�o zero.
Non resta che scegliere fra i tanti piatti locali al tar��fo e non, e alt�ettanti 

vini della zona dal mare alle colline.

Il tar��fo è stagionale!
Parlando del vero motivo per cui siete qui, vi ricordo che il tar��fo è differente 

in og�i stagione, quello che ser�iremo oggi è il tar��fo nero estivo, (Tuber 
Aestivum Vitt.) che pot�ete t�ovare nel periodo dal Primo Maggio al 31 Agosto.

benvenuti  in braceria



antipasti

PRIMI

Carpaccio di manzo con mango, misticanza, mandorle e petali di 
parmigiano

13

18

13

12

Gran tagliere Plinc (salumi della nostra macelleria, formaggi del 
Caseificio “Cau&Spada” accompagnati da marmellatina fatta in 
casa e crescia sfogliata d’Urbino)

Croccante d’asino con mandorle e chutney di pomodoro

Carota Magritte (gelato alla carota con citronette
e crumble di cereali)

Tortelli di burrata con crema di pomodori arrosto
e verdure grigliate

14

13

13

Cresc' Tajat di Fratte Rosa con ragù bianco di cinghiale

Passatello “a modo nostro” ai porcini con prosciutto croccante

per iniziare bene

per continuare
al meglio

12Insalatina di Bulgur con brunoise di verdure di stagione

12Pitinum Mergens (tortini di carciofo violetto del Montefeltro
su crema di cipolline bianche)

14Fusillo ai piselli con scarola, olive taggiasche e aneto

14Plin ripieno di carciofi e ricotta con ragù bianco di coniglio



SECONDI

Coniglio in porchetta della tradizione 23

20Coscio d’anatra alla liquirizia

Tagliata di manzo con gelato di pecorino e lampone 22

Tagliata di capocollo cotta a bassa temperatura con 
rucola e cipolla agrodolce

20

22Montefeltro in griglia (selezione delle nostre carni: agnello, salsiccia, 
asino e cinghiale)

Scegli il tuo pezzo in base a frollatura 
e peso chiedendo al nostro personale

Fiorentina

Costata

la nostra macelleria

proseguiamo con

Patate arrosto 4

Verdure gratinate 4

4Verdura cotta

CONTOrNI

4Contorno del giorno

15Polpette di ceci su crema di pomodori arrosto

Filetto alla griglia 28



antipasti

PRIMI

Tartare di manzo con crema di parmigiano e uovo

Strapazzo di uovo

Crostini della tradizione Acqualagnese

Tacchino in crosta (toast di tacchino con Casciotta d’Urbino DOP) 
con maionese al tartufo

Il Nido (uovo dorato con purea di patate e fonduta di parmigiano)

Passatelli “a modo nostro” con stick di zucchine e guanciale

Plin ripieni di carciofi e ricotta con ragù bianco di coniglio

Tagliatelle della tradizione

al tartufo

al tartufo

Passeggiando al Furlo: selezioni di antipasti caldi e freddi (carpaccio, 
crostini, uovo strapazzato, fonduta di parmigiano, tacchino in crosta)

24

16

18

21

22

24

26

21

38

NERO
ESTIVO
TUBER
AESTIVUM

Spaghetti “Rustichella di Abruzzo” alla carbonara 22

22Stecco di coniglio (coniglio disossato macinato con panatura, 
mandorle e amarene di Cantiano)



SECONDI

Tagliata di capocollo

al tartufo
NERO

ESTIVO
TUBER
AESTIVUM

31

Patate arrosto 4

Verdure gratinate 4

4Verdura cotta

CONTOrNI

4Contorno del giorno

Guancia di manzo al Marsala

Filetto di manzo

28

33

Braciolina di agnello in doppia cottura 34



bevande

Acqua Panna 75cl 2,5
Acqua San Pellegrino 75cl 2,5
Acqua “della Casa” 75cl 1,5

Caffè corretto

Caffè 2

Moretta fanese

Per maggiori informazioni riguardo allergie e intolleranze 
rivolgersi al personale di sala.

4

Coperto

Solfiti

3

Coca cola / Fanta 33cl 3

5
12

Birra in bottiglia Augustiner 0.5l
Birra in bottiglia Collesi 0.75l

Sedano

Glutine

Lattosio/latticini

Frutta da guscio

Uovo

Prodotto congelato

Al variare della disponibilità alcuni prodotti potrebbero 
essere surgelati all’origine

Soia

3

Vino passito calice 8

Caffè macchiato 2,5



VICOLO TREBBIO, 1 - ACQUALAGNA +39 0721 798997

MENU
FUNGHI PRUGNOLI

ANTIPASTI

Insalatina di prugnoli con petali di grana e dadini di pane

Carpaccio con scaglie di grana e prugnoli

Uovo fritto con crema di parmigiano e prugnoli

PRIMI

Tagliatella con prugnoli

Tortello di burrata con prugnoli

SECONDI

Tagliata di capocollo cotta a bassa temperatura con prugnoli

Tagliata di manzo con prugnoli

€ 15

€ 12

€ 12

€ 15

€ 15

€ 19

€ 20




