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...ch’io fui d’i monti là intra Orbino
e ’l giogo di che Tever si diserra...

DANTE ALIGHIERI, INFERNO, XXVII CANTO, VERSI 29-30.

CHE COS’È IL MONTEFELTRO?
Il Montefeltro è la sorgente naturale che ci offre l’acqua con cui produciamo 
la birra; la terra dell’azienda agricola dove coltiviamo le materie prime 
per il birrificio e la cucina; il pascolo in cui alleviamo il bestiame allo stato 
semibrado con contratti di soccida; il sole rosso del tramonto che dona il 
nome Poggio Rosso a questo luogo. Il Montefeltro è ogni pianta e ogni fiore 
selvatico che ispira i nomi delle birre ed è la neve che d’inverno ci dona 
tempo e silenzio per pensare.

Il Montefeltro è una sfida impossibile come la “Città del Sole”; il Sasso 
Simone e Simoncello e il Monte Carpegna; il fiume Conca; il Duca Federico; il 
borgo di Monte Cerignone, la Rocca Feltresca, le giornate medievali.

Il Montefeltro è una storia infinita che lega l’uomo e la natura.
In ogni cosa che facciamo cerchiamo di celebrare questo legame.

Benvenuti.
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BIRRIFICIO AGRICOLO ALTO MONTEFELTRO
Al Birrificio Agricolo Alto Montefeltro produciamo birre naturali, ispirate 

dalla natura: gli ingredienti principali sono l’acqua della sorgente che nasce 
sul nostro terreno e materie prime di assoluta qualità, come il nostro orzo. 
Luppoli e lieviti sono il risultato della ricerca dei nostri mastri birrai.

Il birrificio ospita anche un ristorante e una pizzeria agricola.
Cucinare per noi vuol dire ospitalità, condivisione, piacere per il palato.

Sul nostro menù troverete piatti e pizze che vogliono onorare il territorio 
e le sue tradizioni e rispettare le stagioni. La maggior parte delle materie 
prime viene allevata, coltivata, prodotta e lavorata da noi o da produttori 
locali, amici 
con cui condividiamo l’amore per la nostra terra e la passione per le cose 
buone e fatte bene.

Il pranzo e la cena sono piccoli momenti sacri quotidiani, che celebrano la 
famiglia e il cibo: non rovinateli tenendo sempre il telefono in mano. 

Siamo felici se scattate foto ai piatti o vi fate un selfie, ma non trascurate chi 
è a tavola con voi. Saremo molto felici se vorrete dedicarci una recensione, 
anche critica, perché il confronto è occasione di crescita. Saremo ancora più 
felici se lo farete di persona, ché il Montefeltro è terra di guerrieri.

Siamo qui per voi, non dimenticatelo. 
Benvenuti al Birrificio Agricolo Alto Montefeltro.
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ANTIPASTI
Gran Tagliere
Selezione di affettati di produzione propria del maiale 
della Marca e formaggi nostrani della società agricola 
Fratelli Manca di Monteciccardo

Triangolini croccanti ripieni di coda di bovino stufata 
con verdure su letto di geleé di birra Vetriola

Sformatino di zucca con salsa di Parmigiano, 
granella di amaretti e julienne di prosciutto nostrano

Carpaccio di bovino Limousine nostrano con gelato di olio 
extravergine d’oliva in cialda di Parmigiano su letto di valeriana

Carpaccio di bovino Limousine nostrano 
con porcini e melograno (secondo disponibilità)

MENÙ BIMBI
Pasta al pomodoro

Svizzera con patate

€ 5,00

€ 5,00

Piatti vegetariani

€ 14,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 10,00

€ 12,00
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PRIMI PIATTI
Tagliatelle ai funghi porcini e ristretto di Verdicchio

Tagliatelle al ragù

Spaghettoni verdi alla pesarese 
(con pasticciata alla pesarese sfilacciata e il suo sugo)

Cappellacci di melanzane e salsiccia alla birra 
con crema leggera di patate e rape rosse

Strozzapreti al ragù bianco di faraona nostrana, 
olive nere e odori a taglio grossolano

SECONDI PIATTI
Costine di maiale porchettate cotte a bassa temperatura

Tagliata di manzo Limousine nostrano al mosto d’uva 
e radicchio scottato

Tagliata di manzo Limousine nostrano all’arancia, 
salvia e scaglie di sale nero

Tagliata di manzo Limousine nostrano al sale grosso e rosmarino

Fiorentina di bovino Limousine nostrano

Costata di bovino Limousine nostrano

Pollo nostrano fritto allo stile Broster 
accompagnato da salsa Caesar, senape, miele e diavola

Costine di maiale porchettate cotte a bassa temperatura

Polpettine di ricotta e spinaci in salsa di pomodoro fresco

€ 12,00
€ 8,50

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 15,00

€ 4,00/hg

€ 3,00/hg

€ 12,00

€ 10,00

€ 9,00
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CONTORNI
Patate al forno o fritte

Misticanza dell’orto

Verdure alla griglia

Erbe di campo saltate in padella

LO SPIZZICO (Hamburger serviti con patate)
Malatesta Hamburger di carne bovina e suina nostrana, bacon 
crispy, misticanza di lattuga, mostarda d’arancia, scamorza affumi-
cata, cipolla alla piastra e maionese di peperoni, pane ai cereali

Montefeltro Hamburger classico di carne bovina e suina nostrana, 
lattuga, pomodoro, cipolla e pecorino fresco

Battista Hamburger di ceci, misticanza, cipolla alla piastra, 
salsa allo yogurt

Double Montefeltro Doppio hamburger classico di carne bovina 
e suina nostrana, lattuga, pomodoro, cipolla e pecorino fresco

Federico Hamburger classico di carne bovina e suina nostrana, 
uovo all’occhio di bue, lattuga, cipolla croccante, pomodoro, 
pancetta affumicata e squacquerone

€ 5,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 10,00

Piatti vegetariani
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LA FOCACCIA ROMANA
Il Castello Burrata, prosciutto crudo

La Piazza Fior di latte, burrata, funghi di stagione, prosciutto cotto

La Cerigna Fior di latte, erbe saltate, funghi porcini, guanciale

La Golosa Squacquerone, mortadella, pistacchio tostato

Focaccia al metro con farcitura a scelta

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 11,00

1 metro € 40,00
1/2 metro € 20,00

Supplementi per pizza e focaccia romana

* Pizza con impasto romano + 2 €
* Prosciutto Crudo + 2 €

* Verdure + 0,50 €
* Burrata e Bufala + 2 €

* Funghi porcini 
o di stagione + 2 €

PIZZERIA AGRICOLA
Nelle nostre pizze e focacce trovate ingredienti provenienti dalla nostra 
azienda agricola o da aziende di produttori amici che condividono la nostra 
filosofia di produzione.  
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PIZZE CLASSICHE
La Rossa Passata di pomodoro, aglio, prezzemolo, olio EVO

Margherita Passata di pomodoro, fior di latte

Napoli Passata di pomodoro, fior di latte, acciughe, capperi, origano

Dal Campo Passata di pomodoro, fior di latte, melanzane, zucchine, peperoni

Quattro Stagioni Passata di pomodoro, fior di latte, funghi 
champignon, prosciutto cotto, carciofini, olive

L’Arrabbiata Passata di pomodoro, fior di latte, salame piccante, peperoncino

Parmigiana Passata di pomodoro, fior di latte, melanzana, grana, basilico

Del Mastro Birraio Fior di latte, gorgonzola, grana, mozzarella di bufala

Rossini Passata di pomodoro, fior di latte, uova sode, maionese

La Uguccione Passata di pomodoro, fior di latte, gorgonzola, speck, 
noci, radicchio trevigiano

Poggio Rosso Passata di pomodoro, fior di latte, salsiccia, scamorza
affumicata, friarelli

BAAM Fior di latte, spinaci, patate al forno, grana, pomodorini confit

Bufalina Passata di pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

Contadina Passata di pomodoro, misticanza, mozzarella di bufala, 
olive taggiasche

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,50

Supplementi per pizza e focaccia romana

* Pizza con impasto romano + 2 €
* Prosciutto Crudo + 2 €

* Verdure + 0,50 €
* Burrata e Bufala + 2 €

* Funghi porcini 
o di stagione + 2 €
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DOLCI
Tortino di pistacchi con cuore morbido servito con gelato 
artigianale alla vaniglia

Mousse di ricotta con cialda di piadina dolce, scaglie 
di cioccolato bianco e salsa di mandarino

Cheesecake ai frutti di bosco

Pudding di pane di Monte Cerignone, riso e uvetta, 
glassato con riduzione di vino passito

Mascarpone classico

Dolci secchi della casa

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00
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€ 2,50

€ 2,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 10,00
bottiglia

€ 2,50

€ 3,50

calice

€ 4,00

€ 4,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 2,50

€ -,--

€ -,--

€ -,--

€ -,--

€ 3,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 14,00

€ 3,00

€ 2,50

€ 2,50

BIRRE
Carpigna Piccola Lager

Carpigna Media Lager

Caraffa Carpigna 1 L

Caraffa Carpigna 1,5 L 

Vetriola Piccola Ipa

Vetriola Media Ipa

Caraffa Vetriola 1 L

Caraffa Vetriola 1,5 L

VINI
Le Coste - IGT Marche Bianco - Il Conventino di Monteciccardo 

Sant’Ilario - Bianchello del Metauro DOC  - Azienda Agraria Fiorini

Sirio - Colli Pesaresi Sangiovese DOC  - Azienda Agraria Fiorini

Bartis - Colli Pesaresi Rosso DOC - Azienda Agraria Fiorini

Spumante - Fiorini Extradry  -  Azienda Agraria Fiorini

Moscato dolce - Azienda Agraria Fiorini

Vino passito

GRAPPE
Grappa barricata - Terre di Giove (Fano)

Acquavite d’Uva  -  Azienda Agraria Guerrieri Luca

Grappa bianca della casa 

Amari e digestivi
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€ 3,00

€ 2,50

€ 2,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 1,20

BEVANDE E CAFFETTERIA 
MoleCola 

Bevande bio (gassosa e aranciata)

Acqua

Caffé

Caffè corretto

Caffè d’orzo
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GLI AMICI DI BAAM
Gli amici di BAAM sono le aziende agricole e gli artigiani del territorio che 
condividono la nostra filosofia di coltivazione, produzione, allevamento.  

Società Agricola Ca’ Marinello — Monte Cerignone

Società Agricola Fratelli Manca — Monteciccardo

Società Agricola Il Conventino di Monteciccardo — Monteciccardo

Società Agricola La Collina delle Fate — Fossombrone

La Poderina — Cagli

Salumi Alessi — Pesaro

Azienda Agraria Fiorini— Barchi

BAAM nasce per essere un luogo di piacere, condivisione e di festa.
Per occasioni speciali, eventi privati, eventi aziendali, pranzi o cene 
di gruppo chiedete pure a Michele.

Grazie della visita.


