
Nell’ex Chiesa di S. Maria della Maddalena, poi
divenuta un convento per orfanelle, dove ti
trovi ora, respiri la storia nel moderno,
gustando la tradizione nella creatività.

Il buono perché fatto bene è un
cammino che mi piacerebbe
condividere e percorrere con te.

Le Orfanelle non è solo un nome:
è uno spirito, un modo per espri-
mere le proprie endorfine attra-
verso l’amicizia, la musica, lo
sport, passioni ed esperienze
che vanno oltre ogni limite d’età.

Qui si racchiudono la bellezza
e i sesti sensi.

Benvenuto o bentornato a le

Per eventi o cene aziendali, insieme al nostro chef, possiamo rendere il tuo

EVENTO MEMORABILE CON MENÙ PERSONALIZZATI 

FREE WI-FI
Password:

orfanelle2021CHIUSO IL LUNEDÌ

Orfanelle

Via Nolfi, 40 / Fano
       324.9974924
www.orfanelle.it



 (1) (3) (11)IL CHIERICHETTO         €  9,00
Hamburger di Scottona 180 gr, pomodoro, insalata, maionese

(1) (3) (7) (11) (12)IL DIAVOLETTO         € 11,00
Hamburger di Scottona 180 gr, melanzana grigliata, nduja calabrese, formaggio, ketchup

IL PELLEGRINO         € 13,00
Hamburger di Scottona 180 gr, pomodoro, insalata, cipolla di Tropea
caramellata, maionese, cialda di grana, pancetta croccante  

(1) (3) (7) (11) (12)

SANT’ANDREA         € 13,00
Burger di tonno alla piastra, cipolla caramellata, burrata, pomodoro, insalata

(1) (3) (4) (11)  

IL BUON SAMARITANO        € 12,00
Pulled pork, cavolo cappuccio rosso marinato al limone, friggitelli, salsa bbq, crème fraîche

 (1) (3) (7)

 ( 1) (3) (7) (10) (11)LE ORFANELLE         € 11,50
Burger di zucchine, quinoa, curcuma al profumo di basilico con insalata, pomodoro, ketchup, senape

IL PECCATO CAPITALE        €  12,00
Hamburger di Scottona 180 gr, cheddar, insalata, pomodoro, peperoni,
cipolla caramellata, pancetta, salsa bbq, maionese, tabasco

 (1) (3) (7)

L’EREMITA          € 13,00
Hamburger di Scottona 180 gr, porcini, tomino piemontese, guanciale, salsa verde

 (1) (7) (11)           

FOCACCIA ROMANA         €    9,00
Crudo di Parma, burrata, rucola 

          

SANT’AMBROGIO         € 12,00
Crispy chicken homemade, pomodoro, insalata, salsa tartara homemade

 (1) (3) (11)

SANT’ELMO          € 12,00
Ciabatta con burrata di bufala, alici del Cantabrico, pomodori confit, pesto di basilico, mandorle

 (1) (4) (7) (8) (12)

ALICI DEL CANTABRICO con burro salato e crostini     €  9,00 (1) (4) (7)

BURRATINA con alici, pomodorini confit, pesto di basilico e mandorle   € 10,00 (1) (4) (7) (8)

FRITTINI jalapeños e anelli di cipolla       €  5,00 (1) (3) (7)

PATATE ARROSTO         €  5,00 (12)

CHIPS           €  4,00
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TUTTI I PANINI SONO SERVITI CON PATATINE

APPETIZERS



TARTARE DI FILETTO         € 14,00
Tuorlo d’uovo marinato e senape di Digione 

(1) (3) (10)

TAGLIATA DI ANGUS IRLANDESE       € 18,00
250 gr servita con patate arrosto, salsa chimichurri e senape al miele

(1) (12)

PLUMA DI MAIALINO IBERICO       € 18,00
Con patate al burro, maggiorana e cicoria ripassata

(1) (7)

VIA NOLFI 40          € 14,00
La nostra selezione di salumi IGP del territorio serviti con crescia di Urbino e focaccia homemade

(1) (12)

VIA NOLFI 40 CHEESE        € 13,50
La nostra selezione di formaggi serviti con miele, confetture e chutney

(1) (7) (10) (12)

VIA NOLFI 40 XL / 2 PERSONE       € 20,00
La nostra selezione di salumi e formaggi con crostini misti

(1) (7) (10) (12)

TARTARE DI TONNO         € 16,00
Crema di peperone arrostito e gocce di provola affumicata

(4) (7) (9)

TAGLIATA DI TONNO         € 18,00
Sale e rosmarino con chips

(4) (7) (9) (12)

TATAKI DI TONNO         € 16,00
Melanzana CBT alla soia, maionese di datterino e peperone crusco

(1) (4) (6) (9)

ZUPPA DI LEGUMI E CEREALI       € 10,00
Con crostoni di pane

(1) (7) (8) (12)

VELLUTATA DI STAGIONE        € 10,00
Con crostoni di pane

SALMONE ALLA PIASTRA        € 16,00
Con insalatina di finocchi e agrumi

(1) (9)

HAMBURGER SCOMPOSTO        € 10,00
Svizzera di Scottona di Novafeltria da 150 gr. con contorno di insalata,
pomodoro, cipolla caramellata e salse ad intingere

ALETTE DI POLLO PICCANTI        € 10,00(7) (9) (10) (12)

VeRy
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TIRAMISÙ          €  4,00

CREMOSO AL CIOCCOLATO BIANCO, FRUTTI ROSSI E CRUMBLE AI CEREALI  €  5,00

MOUSSE DI YOGURT, PASSION FRUIT E CIOCCOLATO FONDENTE    €  5,00

 (1) (7) (8)

 (1) (7) (8)

 (1) (7) (8)

DOLCI

CAPPELLETTI IN BRO’        € 11,00
Fatti a mano in brodo di gallina

(1) (3) (7) (12)



WIENINGER HELL
Colore dorato con riflessi paglierino-verdastri. Schiuma abbondante
e persistente. L’aroma prevalente è di cereale, con sentori di erbaceo
e note floreali. Dal gusto ben bilanciato a dal corpo leggero, questa
Hell risulta estremamente facile da bere.

0,2 l.

€  3,00

0,4 l.

€  5,00

0,5 l.

€  6,00ROTHAUS PREMIUM PILS 5,1% VOL.
Colore giallo paglierino. Al naso si avvertono note mielate iniziali,
seguite da aromi freschi e piacevoli di luppolo. Gusto di note maltate
iniziali seguite da un amaro ben presente ma equilibrato e un
corpo leggero ma mai scarico.

0,3 l.

€  4,00

ROTHAUS HEFEWEIZEN 5,4% VOL.
Malto d’orzo, frumento e luppolo  di qualita alla base di questa
fresca e fruttata Weizen dal corpo snello che la rende tra le sue
simili molto  facile da bere, un prodotto di eccellenza
garantito Rothaus.

0,5 l.

€  6,00

0,3 l.

€  4,50

TONGERLO SCURA 6,5% VOL.
Birra dal colore rosso bruno, dalla schiuma cremosa e compatta
aderente al bicchiere, il suo aroma è dolce, erbaceo e speziato, mentre
al palato è corposa con note di pane bruciato e di torrefazione.
Retrogusto dolcemente amaro prolungato di caffè.

0,3 l.

€  4,50

SUPER 8 IPA 6% VOL IBU 30
Birra di colore ambrato, piacevolmente equilibrata dove il caratteristico
amaro, tipico di questo stile non è mai aggressivo in simbiosi con il corpo
morbido della birra. Temperatura e servizio la rendono imperdibile.

0,3 l.

€  4,50

 BIRRA DEL MESE...

rbI  rE  SpIna



NORBERTUS KARDINAL 7,5% VOL.
Birra doppio malto dal colore rosso ramato. Odore fortemente maltato
e profumato di spezie e coriandolo. Corpo intenso ma elegante,
morbidamente tendente al malto. Sapore pieno e rotondo.

0,50 l.

€  7,00

BLANCHE DE NAMUR 4,5% VOL.
Blanche classica prodotta dal birrificio belga DU BOCQ e vincitrice di numerosi
premi. Ha un gusto morbido, molto beverina e dissetante. All'olfatto si sente la
buccia d'arancia, il coriandolo ed il cumino. Ha un finale abbastanza secco.

0,33 l.

€  6,00

SHEPHERD NEAME INDIA PALE ALE 6,1% VOL.
L’origine delle ipa racchiusa in questa storica ricetta fatta arrivare ai nostri giorni
dal più antico birrificio inglese ancora in produzione. In un ambrato pallido si
nasconde una perfetta armonia tra malto e luppolo.

0,50 l.

€  7,00

PRIMUS PILS  5,2% VOL.
Birra pils prodotta in Belgio dal birrificio Haacht malto e luppolo
all’insegna della freschezza con un finale lievemente amaro.

0,33 l.

€  5,00

BROOKLYN LAGER 5,2% VOL.
Dal colore ambrato brillante con un aroma delicato e deciso che offre sensazioni
fruttate derivate da luppoli americani tipo Pilsner, morbida e pulita dove i malti
caramellati donano un finale rinfrescante. Aromi esaltanti visto l’utilizzo del
dry-hopping. Una lager molto personale e storica della Grande Mela.

0,35 l.

€  6,00

rbI  RE    BoTTiGlIa

 BIRRA DEL MESE...

DAURA DAMM 5,4% VOL.
Birra lager senza glutine (per celiaci). Gusto pieno ma di grande e facile bevibilità.

0,33 l.

€  6,00

SHEPHERD NEAME DOUBLE STOUT  5,2% VOL.
La birra arriva da una ricetta del 1868 codificata dall’archivista del birrificio John Owen.
Decriptati i segreti di produzione arriva si a noi in un marrone scuro lievemente
frizzante  nei suoi sentori tipici di caffè tostato, cioccolato e liquirizia.

0,50 l.

€  7,00
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CAMPA CENT’ANNI         €  7,00
Rivisitazione del classico Americano con riduzione
del frutto della passione e zenzero

NEGRONI AFFUMICATO        €  8,00
Il Negroni Classico con aromi e ricordi della
campagna invernale

IL PERGOLESE         €  8,00
Twist del Negroni con vino di visciole artigianale
servito in doppia coppa Martini con refill

SPRITZ ANTICO         €  7,00
Tipico dell’Alto Veneto con chiodi d’arancio

GRAN TORINO          €  9,00
Un classico che unisce il Vermouth d’autore e la grappa
piemontese. Un gusto pieno ma delicato

AMERICANO          €  6,00
Bitter e Vermouth artigianali di Berto

CON ANTICA FORMULA        €  7,00
CON COCCHI          €  7,00
CON VERMOUTH DEL PROFESSORE       €  8,00

NEGRONI          €  7,00
Beefeater London dry gin, Vermouth e
bitter artigianali di Berto

CON ANTICA FORMULA        €  8,00
CON COCCHI          €  8,00
CON VERMOUTH DEL PROFESSORE       €  8,00

DALLE 19.00 ALLE 21.30 SERVITI CON

TAGLIERE APERITIVO INCLUSO



ViNi eBoLLe

CHARDONNAY BIO €  6,00 € 18,00

SAUVIGNON BIO €  6,00 € 18,00

RIBOLLA GIALLA €  6,00 € 18,00

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
DOC COLLE DI SALE

€  6,00 € 18,00

MERLOT GAGLIARDI IGT MARCHE €  6,00 € 18,00

PROSECCO LE CULTURE €  6,00 € 18,00

DE CREMANT DE LOIRE
BRUT / SAINT GILLES

€  8,00 € 32,00

DE CREMANT ROSÉ
D’ALSACE / KLEINBUHR

€  8,00 € 32,00

BARONE PIZZINI €  9,00 € 35,00

POCHI MA BUONI E BEN SELEZIONATI!



COCCHI BIANCO 16,5% VOL. (COPPA)      €  6,00
Ottimo per l’aperitivo, infuso in fiori e foglie di genzianella, artemisia,
china, scorza di arancio e sambuco

COCCHI ROSA 16,5% VOL. (COPPA)       €  6,00
Ottenuto da vini rossi e affinato con estratti di fiori e spezie tra cui la genziana,
china, agrumi e l’aggiunta di zenzero, vaniglia e petali di rosa

VERMOUTH DEL PROFESSORE BIANCO 18% VOL. (COPPA)    €  7,00
Giallo ambrato come effetto del marsala, leggermente affumicato in essenze,
assenzio e paglia secca, con un ricordo del mogano

VERMOUTH DEL PROFESSORE ALLA VANIGLIA 18% VOL. (COPPA)  €  8,00
Si sprigionano i sapori del vino amaricato che poi vengono accompagnati
dalla dolcezza della vaniglia

VERMOUTH THOMAS AGNINI AL MALLO DI NOCI 18% VOL. (COPPA)  €  7,00
Si riporta alla ribalta una tradizione di sapori antichi e fortemente conosciuti,
uniti in un gusto ricco e corposo

VERMOUTH AMARO DI TORINO “DOPO TEATRO” 16,5% VOL. (COPPA)  €  7,00
La tradizione vuole che questo prodotto fosse consumato dalle donne nei bar del
centro di Torino, dopo teatro. Ottenuto da un’artemisia arricchita di rabarbaro,
legno di quassia, chiretta e una doppia infusione di china. L’aggiunta di Barolo
Chinato sprigiona delicati riflessi rossi e una morbidezza avvolgente

VERMOUTH SELVAGROSSA GIÒ 16% VOL. (COPPA)     €  6,00
Giò come abbreviativo di Gioacchino Rossini: ottenuto da vini del nostro territorio
esprime l'artemisia e ricchezza botanica con un finale di china, rabarbaro e arance
amare, cannella, pepe, rosa canina e sambuco

La
veRmoUTh
TeRaPIa



cOckTaIlS

HEMINGWAY
London Dry Gin Beefeater         €  8,00
London Dry Gin Plymouth         € 10,00

VODKATINI          €  8,00
Premium Vodka

MARTINEZ          € 10,00
Old Tom Gin, Vermouth rosso, maraschino, angostura orange

MEZCAL MARTINI FOR ME        € 10,00
Mezcal, Antica Formula, maraschino, bitter mio

MARTINI COCKTAIL

MOSCOW MULE ORIGINAL        €  7,00
Chi se ne intende sa che non è una macedonia

MAYAN MULE           €  9,00
Variazione messicana dell’originale; a scelta Mezcal o Tequila

ROSMARIN MULE          € 10,00
Twist verticale con con London dry gin affumicato nel gallone con oli essenziali
di rosmarino, Weiss beer, zenzero. Ci vuole un po’ ma merita il tempo atteso

MEDITERRANEO         €  9,00
Macerato velocemente nella salvia con aggiunta di sciroppo alla camomilla

MULES

BOULEVARDIER         €  9,00
Cugino attuale del Negroni con un pizzico di Rey Whiskey,
morbido come un bacio e servito refill

COSMOPOLITAN         €  8,00

DAIQUIRI          €  7,00

OLD FASHIONED         € 12,00

LAST WORD          € 10,00
Tra gin e maraschino: ecco il viaggio del cocktail tra i più antichi e più moderni degli Stati Uniti

OXACA OLD FASHION Mezcal        € 12,00

CLASSICI



cOckTaIlS

VODKA SOUR CLASSICO
Con Sherbert al lime         €  7,00
Con frutti di bosco o riduzione di passion fruit e mela verde     €  8,00

WILD SOUR          €  8,00
Un twist sul classico Bourbon sour, con sciroppo di fava Tonca

MAIALINO          €  6,00
Un sour digestivo della casa

SOURS

CLASSICO          €  8,00
Coppa Margarita bagnata al sale di Cervia

TOMMY’S MARGARITA        €  9,00
Servito on the rocks: leggermente ruffiano ma con la personalità del miele di agave

SMOKY MARGARITA         € 10,00
Un twist sul Tommy’s con l’utilizzo del miglio Mezcal affumicato

MARGARITAS

IL COSMOPOLITA*         €  8,00
Variazione del classico Cosmopolitan, in versione lunga e annaffiato in ginger beer

LE ORFANELLE TIKATE*         €  8,00
Una ricetta tipica polinesiana, leggermente meno forte dei tipici Tiki.
Il drink più gettonato del nostro locale

PROFUMO DI DONNA*         €  8,00
Twist dei classici Collin’s con estratto di mango; l’arte della sduzione insomma

PALOMA          €  9,00
Tequila, lime e soda pompelmo rosa

LONG ISLAND ICE TEA ORIGINAL        €  8,00

BLOODY MARY         €  9,00
Versione originale con centrifuga di pomodoro

LONG DRINKS

*Queste ricette possono essere eseguite “Virgin” se stasera devi guidare; sono ottime e puoi
  goderti la serata senza doverti sentire colpevole.



PORT ASKAIG 100° PROOF SINGLE MALT (ISOLA DI ISLAY) 57.1% VOL.  € 12,00
BENCHMARK 8 BOURBON (KENTUCKY) 40% VOL.     €  8,00
SONOMA COUNTY REY (LAKE SONOMA) 48% VOL.     € 10,00
NIKKA MALT RED (GIAPPONE) 43% VOL.      € 12,00
NIKKA MALT BLACK (GIAPPONE) 43% VOL.      € 12,00
NIKKA COFFEY MALT (GIAPPONE) 45% VOL.     € 12,00

BRUGAL EXTRA VEJO (DOMENICANO) 38% VOL.     €  8,00
FLOR DE CANA CENTENARIO (NICARAGUA) 40% VOL.    € 10,00
DOORLYS XO (BARBADOS) 40% VOL.      €  9,00
DON Q SPICED  OAK BARREL (PUERTO RICO) 45% VOL.    €  9,00
HAMPDEN 2011 100% POT STILL (JAMAICA) 60.5% VOL.    € 14,00

MEZCAL NUESTRA SOLEDAD 100% MAGUEY /ESPADIN 41% VOL.   € 12,00
CHALONG BAY (THAILANDIA) 40% VOL.        € 12,00
TEQUILA ALTOS 100% AGAVE 40% VOL.       €  7,00
TEQUILA REPOSADA 41% VOL.         €  9,00
EL DORADO 12 GUYANA 40% VOL.         € 12,00

BERTO DRY “ DISTILLERIA QUAGLIA “ 43% VOL.     €  7,00
HENDRICK’S (SCOZIA) 44% VOL.       €  8,00
TANQUERAY LONDON DRY (REGNO UNITO) 43.1% VOL.    €  7,00
TANQUERAY TEN LONDON DRY (REGNO UNITO) 47.3% VOL.   €  9,00
PLYMOUTH LONDON DRY  (REGNO UNITO) 41.2% VOL.    €  9,00
BYRON’S GIN (SCOZIA) 43% VOL.       €  9,00
BULLDOG GIN (REGNO UNITO) 40% VOL.      €  9,00

QUAGLIA:
GRAPPA DI MOSCATO (CASTELNUOVO DON BOSCO) 40% VOL.   €  5,00
LIQUORI QUAGLIA         €  5,00
CHINOTTO / FERNET / VIOLETTA / RABARBARO / CAMOMILLA / BERGAMOTTO

STOLICHNAYA ELIT (RUSSIA) 40 % VOL.      €  9,00
STOLICH NAYA (RUSSIA) 40 % VOL.       €  7,00
VERTICAL (FRANCIA) 40% VOL.       €  8,00
ZUBROVDKA (POLONIA)         €  8,00

sPi
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aLLeRgENi

 

 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio 
( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per 
preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante 
nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a 
base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio 
vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattitolo), 
tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus 
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K.Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro 
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti 
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.


