Ristorante Fontebecci
Antipasti
Parmigiana di melanzane o Crostini Toscani

€ 5,00

Tagliere Fontebecci (x2) (salumi, crostini, formaggi e sott’oli)

€ 14,00

Prosciutto crudo e mozzarella e bufala

€ 8,00

Carpaccio di bresaola con rucola, grana e noci

€ 8,00

Insalata di mare

€ 12,00

Gazzetto del pescatore con crostini

€ 12,00

Cocktail di gamberi o carpaccio di salmone

€ 10,00

Fritto all’italiana (x2 persone)

€ 10,00

Primi Piatti
Pappardelle al ragù di cinghiale

€ 9,00

Pici (cacio e pepe – ragù di chianina)

€ 9,00

Pici speck e zafferano mantecati al pecorino di Fossa

€ 10,00

Pici al Porcino

€ 10,00

Pici alici e briciole di pane

€ 10,00

Gnocchi alla sorrentina con bufala profumata al pesto

€ 10,00

Paccheri al tonno fresco con porri e pistacchi

€ 10,00

Scialatelli ai frutti di mare profumati alla bottarga

€ 11,00

Spaghettoni alle vongole

€ 12,00

Linguine allo scoglio

€ 10,00

Risotto alla pescatora

€ 10,00

Risotto zucchine e gamberi

€ 10,00

Minestrone – Ribollita – Zuppa di farro

€ 8,00
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Ristorante Fontebecci
Secondi Piatti
Scaloppine (limone – vino bianco – aceto balsamico) con patate al vapore

€ 9,00

Grigliata mista di carne con patate arrosto

€ 15,00

Hamburgher di Chianina con verdure grigliate

€ 12,00

Peposo di Manzo alla senese con purè

€ 12,00

Tagliata di pollo con verdure grigliate

€ 14,00

Baccalà fritto alla livornese con patate

€ 16,00

Saltimbocca alla romana con patate arrosto

€ 14,00

Fiorentina o costata

€ 40,00/kg

Tagliata di Chianina con rucola e grana

€ 16,00

Tagliata di Chianina al lardo di Colonnata e radicchio grigliato

€ 16,00

Tagliata di tonno al sesamo con rucola e pachini

€ 15,00

Frittura di totani e gamberi con insalata mista

€ 16,00

Frittura mista con paranza, baccalà e insalata mista

€ 16,00

Pesce alla griglia o al forno con verdure

€ 16,00

Gamberoni alla saracena con patate

€ 16,00

Trancio di salmone gratinato con pistacchio su crema di patate e insalata

€ 14,00

Pesce Spada alla palermitana con patate

€ 10,00

Burgher vegetale con verdure grigliate e maionese vegana

€ 10,00
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Ristorante Fontebecci
Contorni
Insalatona

€ 8,00

Insalata Mista

€ 5,00

Insalata Verde

€ 4,00

Patate Fritte

€ 4,00

Patate al forno

€ 4,00

Olive all’ascolana

€ 4,00

Crocchette

€ 4,00

Verdure ripassate

€ 4,00

Verdure Grigliate

€ 6,00

Fagioli

€ 3,00

…in chiusura
Frutta di stagione

€ 4,00

Macedonia

€ 5,00

Dessert

€ 5,00
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