Menù

Nel rispetto di ciò che ci è stato insegnato, cerchiamo quotidianamente
di migliorarci affinché le ore passate alla nostra tavola siano per voi
momenti di piacevole convivialità.

Ristorante Dario 1969
Via Scossicci, 9 - 62017 - Porto Recanati - (MC)
Tel. e Fax +39 071/976675
E-mail: ristorantedario@libero.it
www.ristorantedario.com

Le nostre materie prime utilizzate sono fresche ed in base
alla loro reperibilità quotidiana il menù può subire delle variazioni.

Coperto euro 3,50 servizio incluso.

Menù Degustazione
Involtini di sogliola al vapore con insalatina melograno e fiori eduli
Polenta di granoturco marchigiano con sugo di razza o ragù di raguse
Triglia di scoglio con spinaci e guanciale

Per momenti speciali,

Mazzancolle croccanti con panatura all’arancia e salsa al balsamico

di rispondere al meglio ad ogni vostra esigenza
e aiutarvi ad organizzare al meglio
il vostro evento o cerimonia.

Cappellaccio verde con ricotta e rana pescatrice

4-14-2

4-9

ricorrenze o cene di lavoro,
Barbara e Tiziana saranno liete

4-8

1-3-7-4-2-14-9

Rana pescatrice in potacchio con purè di patate
Cestino di totanetti e crostacei con verdure fritte

4-7

14-2-9-1-5

Dolce alla carta
Vini esclusi
€ 80

Il menù degustazione si intende per tutti i commensali del tavolo

1-2-3

Gli Antipasti
Degustazione di antipasti (quattro assaggi)
Selezione di crudo

Le nostre materie prime provengono da...
24

2-4-14-7-9-5-3-1

26

14-2-4-7-8

Pescato al vapore con verdure e frutta di stagione
Triglia di scoglio con spinaci e guanciale

15

4-9

Polenta di granoturco marchigiano con sugo di razza o ragù di raguse

Sauté di vongole allo zenzero

Piccola pesca di Porto Recanati e Numana

20

4-2-14-9-1

Vellutata di verdura di stagione, con capasanta e fiori eduli

Mercato Ittico di Civitanova Marche

4-14-2

9-14-2-4-1-7-5-3

14
14
13

14

Mazzancolle croccanti con panatura all’arancia e salsa al balsamico

Dal nostro orto e dall’orto di Maila

1-2-3

15

Il pesce crudo o marinato è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alla prescrizione Ref CE 853/2004, allegato III,
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Si avvisano i clienti che in mancanza di prodotti freschi si useranno prodotti
di prima scelta abbattuti dalle nostre cuoche per garantire la qualità di sempre.

Su Prenotazione
Trippa di rana pescatrice

Le Paste fresche “spernate” a mano
18

4-9-7

Tagliatelle con sugo bianco di crostacei e molluschi

Tagliatelle con sugo di scampi al cognac e pepe nero di Szechuan
Lasagna spernata a mano con ragù di pesce

1-7-14-4-2

14

1-3-14-2-9

17
Tagliolini al nero di seppia con verdure, pachino, crostacei e molluschi

Calamari o seppie ripiene in tegame

24

14-4-1-7-3-4

16

1-3-2-9

Per gli amanti delle lumache di mare, degustazione delle varie tipologie
(crocette, lumaconi, raguse, lumachine) 14

19

Stoccafisso Ragno alla maniera di Anna
da richiedere con 10 giorni di anticipo 4-9-7

35

Ravioli con ripieno di ricotta, crostacei, gamberi, pachino e basilico
Gnocchetti verdi alla marinara

1-3-14-9-2

15

4-7

13

1-3-14-2-9

Le altre Paste
Risotto Carnaroli “Antica riseria Pila Vecia Ferron” come ci ha insegnato

Brodetto tradizionale (versione rossa) di Porto Recanati con zafferano
di Navelli servito con polenta e pane all’aglio

29

15

nonna Nora (minimo 2 persone)

14

14-2-7-9

4-14-2-1

Spaghetti Mancini trafilati in bronzo alle vongole nostrane e zenzero
Tuffoli Mancini trafilati in bronzo con cicale, finocchio selvatico
e profumo d’arancia

1-2-9

1-14-9

13
13

Il Pesce
Fritto di paranza

23

4-14-1-5-3

Grigliata mista sulla carbonella
Rana pescatrice in potacchio

Le verdure dell’orto

24

4-14-2-1

Insalata mista

4,00

9

Chips di patate fritte

24

4-7

Crema fritta alla marchigiana
Il Guazzetto

3-1-7-5

6,00

25

4-2-14-1

Cartoccio (Rombo chiodato, Rombo liscio, S. Pietro, scorfano, mazzolina)
con verdure di stagione, olive taggiasche e basilico

con maionese fatta in casa e salsa alle erbe

5-1-7

5,00

25

4-2-3-5-9

*a peso

2-7-1

Scampi al vapore, alla brace, al cognac

25

Verdure di stagione

4-14-9

Bollito (Rombo chiodato, Rombo liscio, S. Pietro, sogliola, mazzolina)

Mazzancolle al marsala

4,50

5

2-3-5

* il prezzo è legato alle quotazioni giornaliere del mercato ittico

*a peso

Le verdure utilizzate provengono dal nostro orto curato personalmente da Marcello
dall’orto di altri coltivatori di fiducia della nostra zona per garantire prodotti naturali e
a Km zero.

