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bibite
Birra Fürstenberg alla spina piccola 0,20 L 3,50 euro

Birra Fürstenberg alla spina media 0,40 L  5,50 euro

Birra Fürstenberg alla spina caraffa 1 L 10,50 euro

Birra Franziskaner keller non filtrata piccola 0,20 L 4,00 euro

Birra Franziskaner keller non filtrata media 0,40 L 6,00 euro

Coca Cola alla spina piccola 0,20 L 3,20 euro

Coca Cola alla spina media 0,40 L 5,00 euro

Coca Cola alla spina caraffa 1 L 9,50 euro

Succo di frutta Bio Plose ( pesca, arancia, mela ) 0,20 L 3,00 euro

Tonica Schweppes 0,25 L 3,00 euro

Bibita in lattina 0,33 L 3,50 euro

Acqua minerale 0,75 L  2,30 euro

Vino bianco Bianchello del Metauro “Di Sante” 1 L  10,00 euro

Vino bianco Bianchello del Metauro “Di Sante” 0,50 L  5,50 euro

Vino bianco frizzante Pinot, Chardonnay 1 L  10,00 euro

Vino bianco frizzante Pinot, Chardonnay 0,50 L  5,50 euro

Vino rosso Sangiovese “Di Sante” 1 L  11,00 euro

Vino rosso Sangiovese “Di Sante” 0,50 L  6,00 euro

cocktails
Aperol Spritz 6,00 euro

Americano 6,00 euro

Gin Tonic 8,00 euro

London Dry Gin
Sabatini Gin

birre in bottiglie  
Birra senza glutine “Peroni” 0,33 L  5,00 euro

Birra analcolica “Forst” 0,33 L  4,00 euro

Birra Herren Pills “Keesman brown” 0,50 L  6,00 euro

Birra weiss “Jacob” 0,50 L  6,00 euro

Birra Dunkles rossa lager bier “Krug” 0,50 L  6,00 euro

caffetteria
Espresso 1,60 euro

Caffè corretto 2,00 euro

Decaffeinato 1,80 euro

Moretta  2,50 euro

Caffè d’orzo  2,00 euro

Ogni settimana abbiamo 
dei giorni dedicati a piatti speciali: 
il lunedì potrete gustare il baccalà, 

il mercoledì la paella, il giovedì crudo di pesce 
e il venerdì il brodetto alla fanese.

Nel caso aveste delle necessità 
particolari chiedete pure al vostro cameriere: 

compatibilmente alla fattibilità e al buon andamento 
del servizio, faremo del nostro meglio per accontentarvi.

*Fermo restando l’ottima qualità dei prodotti, in tutti i piatti gli alimenti 
e le materie prime per esigenze di organizzazione aziendale e disponibilità

di mercato, possono essere congelati o surgelati. 

Nel periodo di fermo pesca (Agosto e primi giorni di Settembre) 
i grandi pescherecci della marineria marchigiana si fermano. 

In questo periodo acquistiamo il pesce dai piccoli pescherecci che praticano 
la pesca da posta o dalle marinerie del basso Adriatico.

Nel caso di allergie o di intolleranze alimentari siete pregati di avvertire 
il cameriere, che vi proporrà il piatto a voi più adatto. 

Nel caso di intolleranze gravi, il Ristorante Pizzeria Yankee non si assume 
responsabilità, in relazione ad eventuali contaminazioni accidentali.

Al punto cassa è disponibile la documentazione 
relativa agli allergeni. 

I piatti e le stoviglie sono lavate 
con detersivi ecologici
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antipasti  
Tartare di ombrina 16,00 euro

con guacamole e crema di mozzarella di bufala

Cozze o vongole alla tarantina 10,50 euro

con pane bruscato

Gran menù freddo 18,00 euro

sei assaggi

Gran menù completo 23,00 euro

sei assaggi freddi e cinque caldi serviti a seguire

Uno alla volta 18,00 euro

quattro proposte calde servite in successione

Crostini di pesce 10,00 euro

Misto al vapore 15,00 euro

con la sua insalata

Polpo alla piastra 16,00 euro

con patate e salsa di pomodoro alla griglia 

primi piatti
Risotto yankee 12,00 euro

frutti di mare sgusciati e pomodoro fresco

Spaghetti allo scoglio 12,00 euro

pasta Mancini, cozze, vongole, calamari*, gamberi*, pomodoro fresco

Spaghetti alla calabrese 10,00 euro

pasta Mancini, aglio, olio, peperoncino, pomodorini, acciughe, pangrattato

Tagliatelle al ragù rosso di pesce 12,00 euro

Gnocchetti all’ombrina 12,00 euro

passata di pomodorini gialli, pesto di basilico, nero di seppia, lamelle di mandorle

Tagliolini di farro alla carbonara di pesce 12,00 euro

Passatelli profumati 12,00 euro

asparagi, calamari*, gamberi*, pom. confit, olive taggiasche, zeste di limone

Paccheri al grillo 18,00 euro

pendolini e basilico

Tortelloni al branzino 14,00 euro

vongole, gamberi* e pomodoro fresco 

Chitarrine al tonno 14,00 euro

tartare di tonno, pesto di rucola e crema di mozzarella di bufala

secondi piatti
Grigliata mista 19,80 euro

dell’Adriatico
5 pezzi secondo disponibilità del mercato condita con olio, prezzemolo, sale e pepe

alla fanese
come l’Adriatico, più pangrattato

Spiedini misti calamari e gamberi* 15,00 euro

Sardoncini �scottadito 11,00 euro

Frittura 16,00 euro

senza spine: calamari e gamberi

con spine: calamari, gamberi e pesce di paranza

Filetto di branzino al forno con verdure 17,00 euro

Tagliata di tonno 19,00 euro

Tataki di tonno 19,00 euro

Sautè di molluschi e crostacei 17,00 euro

Seaburger 14,00 euro

hamburger di tonno con melanzane alla griglia, pomodorini confit
e il nostro pane fatto in casa

insalatone
Nizzarda 11,00 euro

mista, tonno, mozzarella di bufala, uovo sodo

Greca 11,00 euro

cetrioli, pomodori, finocchi, feta, olive, salsa tzatziky

Fresca 11,00 euro

mista, melone, gamberetti*, mozzarella di bufala

Rustica 11,00 euro

mista, pollo, mozzarella di bufala, olive, pomodorini confit

Ibrida 11,00 euro

verde, zucchine e melanzane grigliate, pomodorini confit, riso venere, 
mozzarella di bufala

Coperto  2,20 euro

il pesce la carne
antipasti
Bresaola con rucola e scaglie di grana 11,00 euro

Prosciutto crudo e melone 11,00 euro

Gran piatto dell’estate 15,00 euro

prosciutto e melone, bresaola rucola e grana, crostini, olive all’ascolana*, 
pecorino con chutney, verdure alla griglia

primi piatti
Spaghetti alla carbonara Pasta Mancini 10,00 euro

Tagliatelle al ragù di carne 11,00 euro

Tortellini panna, prosciutto e funghi 11,00 euro

secondi piatti
Tagliata rosmarino e sale grosso 18,00 euro

Tagliata rucola e pendolini 18,00 euro �
Piatto bimbi cotoletta di pollo e patatine fritte 11,00 euro

i vegetariani
le nostre proposte
Gran piatto vegetariano 15,00 euro

verdure alla griglia, crostini, riso venere con pesto di pistacchi, 
pecorino con chutney, polpette di ceci e verdure, tortino di verdure, 
insalatina di pomodorini confit, rucola e scaglie di grana.

Caprese con mozzarella di bufala 10,00 euro

Tagliolini di farro con ragù di verdure 11,00 euro

Penne all’arrabbiata 9,00 euro

Tortelloni pomodoro fresco e casciotta di Urbino 13,00 euro �
Hamburger di fagioli rossi 12,50 euro

con salsa chili e il nostro pane fatto in casa

contorni
Patate fritte* 4,80 euro

Insalata mista 4,50 euro

Verdure alla griglia 5,50 euro

Olive all’ascolana* 4,50 euro


