Italiano

Trattoria
Fontegiusta
Menù

Fontegiusta Academy
COOKING CLASSES

Coperto e Servizio €2,50 a Persona
ANTIPASTI
Antipasto toscano, con misto di salumi, pecorino Rocca
e bruschette pomodoro e pecorino
X 2 pers. €12,00
X 3 pers. €18,00
Selezione di Formaggi Toscani
€9,70
Prosciutto Toscano D.O.P. e Pecorino Rocca
€8,80
Misto di salumi Toscani
€8,80
Prosciutto e salame di cinghiale
€8,80
Bruschetta al Lardo di colonnata
€5,50
Bruschetta ai Fegatini
€5,50
Bruschetta pomodoro e pecorino
€5,50

PRIMI PIAT TI
Pici al Ragù di cinghiale
€9,60
Tagliatelle al ragù e funghi
€9,60
Tagliatelle al ragù d’anatra
€9,60
Tortelli ripieni di ricotta e spinaci al ragù
€9,60
Pici con ragù
€9,60
TTortelli ripieni di ricotta e spinaci
Con fonduta di pecorino e tartufo
€9,60

Tortelli ripieni di ricotta e spinaci
con vellutata di zucca e pecorino
€9,60
Tortelli ripieni di ricotta e melanzana
con pomodoro e pecorino
€9,60
Gnocchi ai funghi
€9,60
Pici Cacio e pepe
€9,60
Pici all’aglione
€9,60
Risotto ai carciofi e stracchino
€9,60
Zuppa di farro
€9,00
Ribollita
€9,00

SECONDI PIAT TI
Polpette al sugo
€12,50
Brasato di vitellone al Chianti
€12,60
Spezzatino di vitellone alla senese
€12,60
Scottiglia di cinghiale con polenta
€15,10
Fettina di vitellone con salsa ai funghi
€12,60
Filetto di vitellone con salsa al pepe verde
€19,00
Filetto di vitellone con salsa al vino nobile
€19,00
Maialino da latte al forno
€15,00

CARNE ALLA BRACE
€4,80 x 100gr.
Bistecca alla Fiorentina di Vitellone
(a peso, 700gr. minimo)
€6,20 x 100gr.
Bistecca alla Fiorentina di Chianina I.G.P.
(a peso, 700gr. minimo)
Bistecca di Chianina I.G.P. (500gr.)
€26,00
Bistecca di Vitellone (500gr.)
€16,50
Filetto di Vitellone
€19,00
Tagliata di vitellone con
olio Extra Vergine di Oliva e rosmarino
€16,00
Tagliata di vitellone con rucola e
scaglie di Grana Padano D.O.P.
€16,00

Involtino di maiale con finocchiona e scamorza
€12,60
Salsicce
€10,00
Braciola di Maiale
€10,00
Grigliata Mista
X 1 pers. €13,00
X 2 pers. €25,00
X 3 pers. €37,00
Bistecchine d’agnello Marinate
€16,10
Hamburger di Vitellone con Patatine Fritte
€10,00

CONTORNI
Patate al forno
€5,00
Patate fritte
€5,00
Insalata Mista
€5,00
Misto di verdure cotte
€5,00
Ceci con olio extra vergine d’oliva
€5,00
Fagioli con olio extra vergine d’oliva
€5,00
Sformato con verdure di stagione e pecorino
€5,00

PIZZERIA
MARGHERITA
Pomodoro e mozzarella fior di latte
€6,20
BUFALA
Pomodoro e mozzarella di Bufala
€8,00
NAPOLETANA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe e capperi
€7,50
CALABRESE
Pomodoro, mozzarella fior di latte,
salame piccante, melanzane al forno e scaglie di pecorino
€8,00
VEGETARIANA
Pomodoro, mozzarella fior di latte,
melanzane e zucchine al forno
€7,50

PIZZA AL TARTUFO
Mozzarella fior di latte, Tartufo di stagione e scaglie di pecorino
€9,00
CRUDO E RUCOLA
Mozzarella fior di latte, Prosciutto toscano D.O.P. e rucola
€9,00
CAPRICCIOSA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, salame piccante,
funghi champignon, melanzane al forno, prosciutto cotto
€8,50
COT TO E FUNGHI
Pomodoro, mozzarella fior di latte,
prosciutto cotto e finghi champignon
€7,50
Aggiunta di Bufala = €2,00
Aggiunta di prosciutto Toscano D.O.P. = €2,00

Spumante extra dry
Aperol Spritz
Negroni
Americano

APERITIVO

€3,10
€5,00
€5,00
€5,00

BIRRE
Moretti baffo d’oro 33cl - Lager
Moretti La rossa 33cl - Bock
Moretti IPA 33cl - Italian Pale Ale
Moretti Zero 33cl - Analcolica

€4,10
€4,10
€4,10
€4,10

Birre Artigianali del Birrificio MATH
Blanche 33cl/75cl
Belgian Ale 33cl/75cl
Ipa 33cl/75cl
Imperial Ipa 33cl/75cl

€6,00/11,50
€6,00/11,50
€6,00/11,50
€6,00/11,50

BEVANDE
Acqua naturale o frizzante 1lt
Acqua San Pellegrino 0,75lt
Acqua Panna 0,75lt
Fanta
Sprite
Coca Cola
CAFFET TERIA

Cappuccino
Caffè
Thè Caldo
Amari
Grappe
Grappa Chianti Classico Riserva

NOTA ALLERGENI

€2,60
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€2,70
€1,60
€2,90
€3,00
€3,50
€5,00

I prodotti riportati nel menù potrebbero contenere, come ingredienti o tracce,
le seguenti sostanze: cereali contenenti GLUTINE, CROSTACEI
e derivati, UOVA e prodotti derivati, PESCE e prodotti derivati,
ARACHIDI e prodotti derivati, SOIA e derivati, LAT TE e derivati,
FRUT TA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, ecc.) e
prodotti derivati, SEDANO e prodotti derivati, SENAPE e prodotti
derivati, SEMI DI SESAMO e prodotti derivati, ANIDRIDE
SOLFOROSA e SOLFITI in concentrazione SUPERIORI a 10mg/l.

