LA CUCINA

Da condividere
Crostini con Baccalà mantecato

8.00

Cotolette di Alici e salsa Tzatziki 8.00
Polpette di Merluzzo e salsa di Soya 8.00

Antipasti
Degustazione di antipasti freddi
Degustazione di antipasti caldi

(6 referenze)

(3 referenze)

18.00
15.00

Il crudo del giorno (secondo reperibilità)
Tegame di Moscioli di Portonovo

9.00

Primi
Spaghettone Az. Agric. Mancini con molluschi e crostacei (min. 2 porzioni)
Gnocchi con pesce spada e fave in porchetta

11.00

Chitarrine con canocchie, salicornia e ciliegini 12.00
Ciavattoni alla Luciana 12.00
Ravioli di ricotta e patate con calamari e bottarga 12.00

13.00

Gnocchi alla sorrentina 10.00
Ravioli al ragù del Biagio 10.00

Secondi
Arrosto di mare 18.00
Calamari ripieni con gamberi e spinaci 15.00
Frittura di mare con verdurine

15.00

Tagliata di tonno con gaspacho e verdure di stagione

15.00

Grigliata di carne della norcineria Furcinòn 15.00
Cotoletta di pollo con patatine

10.00

Contorni
Patate Fritte

4.50

Olive all’Ascolana artigianali 6.00
Anelli di Cipolla piccanti 6.00
Erbe ripassate

4.50

Melanzane e Zucchine grigliate
Insalata 4.00

4.50
presidio Slow Food

Le Classiche
MARGHERITA
pomodoro, fiordilatte, basilico, olio EVO di frantoio

LA PIZZA
7.00

QUBETTI
pomodoro, mozzarella di bufala dopo cottura, basilico, olio EVO di frantoio

ROMANA
pomodoro, fiordilatte, alici di Cetara, capperi, olive taggiasche, origano

9.50

9.00

CAPRICCIOSA
pomodoro, fiordilatte, tris di funghi con porcini, carciofi nostrani, olive taggiasche, cotto alla brace

PARMIGIANA
ciliegini, fiordilatte, melanzane fritte, salsiccia de Furcinón, Parmigiano R. 24 mesi DOP

DIAVOLA
pomodoro, fiordilatte, spianata calabra IGP, olive taggiasche

9.00

9.00

9.00

RUSTICA
fiordilatte, ciliegini, rucola, prosciutto crudo de“Furcinòn”, scaglie di Parmigiano R. 24 mesi DOP, olio EVO di frantoio

PORCICCIA
fiordilatte, tris di funghi con Porcini, salsiccia de “Furcinòn”, scaglie di Parmigiano R. 24 mesi D.O.P.

9.00

VEGETARIANA
ciliegini, fiordilatte, patate arrostite al rosmarino, zucchine e melanzane grigliate, cicoria e bietole ripassate

Le Sfiziose
MEGLIO L’ERBA DEL VICINO
fiordilatte, scamorza affumicata, salsiccia de “Furcinòn”, cicoria e bietole ripassate

RICCA, RICCHISSIMA, PRATICAMENTE IN MUTANDE
fiordilatte, ‘Nduja di Spilinga, patate arrostite al rosmarino, ricotta, basilico

SECCELAGOCCIA
fiordilatte, radicchio arrostito al forno, gorgonzola DOP, pancetta affumicata

9.00

9.00
9.00

CARBONARA
fiordilatte, guanciale de Furcinòn, pecorino romano, zabaione salato, pepe macinato

9.50

8.50

9.50

CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA
fiordilatte, carciofi nostrani, salsiccia de Furcinòn, patate arrostite al rosmarino

9.50

DAL PESCATORE
pomodoro, sugo di pesce con seppioline e calamari, cozze, vongole, gamberetti

9.50

Le Speciali
LA CRAVATTA A LU PORCU
fiordilatte, ciauscolo IGP, fave in porchetta, patate arrostite al rosmarino

12.00

FALSA MARGHERITA

stracciatella, pomodorini gialli Lucariello dell’Agro-Sernese-Nocerino,
pomodorini rossi Spunzillo del Piennolo, basilico, olio EVO di frantoio

12.00

MI SONO LASCIATO INFINOCCHIARE
fiordilatte, finocchiona IGP, casciotta d’Urbino DOP, involtini di melanzane marinate

12.00

ALICE NEL PAESE DI CETARA
fiordilatte, Alici di Cetara, scarola stufata con olive taggiasche, pomodorini rossi
Spunzillo del Piennolo, pomodorini gialli Lucariello dell’Agro Sernese-Nocerino 13.00

E ADESSO TATAKI AL PAPAVERO
fiordilatte, tataki di tonno Sashimi in crosta di semi, pomodorini rossi Spunzillo, rucola, olio EVO di frantoio

PACCASASSI
fiordilatte, stracchino, Paccasassi del Conero, Mortadella IGP,granella di Pistacchio

FRITTA DI MARE
fiordilatte, calamari, gamberi e verdure fritte

13.00

12.00

CERTO, CERTISSIMO, ANZI PROBABILE
Fiordilatte, prosciutto cotto alla brace, ciliegini semi-dry, misticanza, maionese di Paccasassi

GIGANTE
scegli 3 gusti (per 2 persone)

18.00

GIGANTE CON LE SPECIALI
scegli 3 gusti (per 2 persone)
Supplementi 1.50/4.00

21.00/26.00

13.00

12.00

Il nostro impasto prevede l’utilizzo di pochissime quantità
di lievito e lunghe fasi di fermentazione. La
scelta delle farine e degli ingredienti di qualità sono per noi
elementi fondamentali per offrire un prodotto leggero e
gustoso al palato, digeribile e sano.

+

E POI?

+

I nostri ha©provengono dalla scatola di un’industria ma sono il prodotto
di carne bovina italiana 100% macinata da noi. La cottura a
bassa temperatura garantisce un risultato succoso e saporito.

I burger di Qubetti
BACONCHEESEBURGER
carne 200gr, bacon, cheese, cipolla stufata, pomodoro, lattuga, ketchup, maio

PANINO DI PESCE
il panino di pesce cambia spesso, chiedi al cameriere :)

Le piadine di Qubetti
disponibili solo a pranzo

PROSCIUTTO CRUDO, STRACCHINO, RUCOLA
SALSICCIA, ZUCCHINE, MELANZANE MARINATE
BUFALA E PROSCIUTTO CRUDO
ingrediente in aggiunta 0.50

6.50

6.50
6.50

8.50

Le insalatone di Qubetti
CHICCHIRIKÌ

8.50

lattuga, radicchio, ciliegini , zucchine, fave al finocchietto selvatico, carote, pollo, semi misti tostati

UN CONTADINO AL MARE
ceci, zucchine e melanzane grigliate, gamberi, rucola, mozzarella, ciliegini, carote

9.00

È ANCORA PIU’ BUONA
lattuga,tonno fresco alla piastra, rucola, patate lesse, ciliegini, olive taggiasche, melanzane marinate

10.00

BUFALA E CRUDO
10.00

mozzarella di bufala, prosciutto crudo

0.375lt

0.75lt

Verdicchio di Matelica “BISCI”

4.50

8.50

Frizzantino

4.00

8.00

Caffè | Caffè Corretto
Caffè al Ginseng | Orzo
Acqua 0.75lt PEJO vetro
Bibita Piccola
Bibita Media

DAL BAR

1.50/1.80
1.80/2.00
2.00

3.00
4.50

Qubetti di Sabbia ti offre un menù semplice con tante proposte diverse.
Ricordando che lo staff è a vostra completa disposizione, si comunica
che per quanti lo necessitino è presente la tabella degli allergeni.
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati
Servizio e Coperto 2.00

