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“I nostri ricordi stanno accovacciati
silenziosi dentro il ventre della terra.
Ma basta una giornata di sole, 
un acceso temporale nel cielo,
l’odore del fieno appena tagliato,
e campi sterminati di spighe dorate,
per far divampare in noi
il gusto di certe serate stracolme di allegria.
Era il tramonto quando ci si riuniva
sull’aia piena di grano
per festeggiare la fine della mietitura.

Il «Gioanassa», l’amico suonatore,
pigiando sui tasti di una consumata 
fisarmonica,
riusciva sempre a far sprigionare le note
di un valzer o di una mazurca
che ci inebriavano di felicità.
Ancora un bicchiere di vino prima che la 
notte sfumasse là dove nasce il giorno.
Ancora un brindisi per salutare
un’altra estate che transitava
sulla strada della nostra giovane vita.”

Via Eremo delle Carceri, 24
Tel.: 075/812317 - 075/813636 - Fax:  075/813749
www.fontemaggio.it

Assisi
Locale caratteristico
Hotel - Albergo per Giovani - Agriturismo - Camping

ROSSI
Rosso di Montefalco Doc - Antonelli Doc BIO ...€  16,00
Sagrantino di Montefalco - Antonelli Docg BIO ..€  29,00
Rosso di Assisi - Sportoletti Dop .......................€  14,00
Rubesco- Lungarotti Doc ..................................€  14,00
Òscano - Azienda Agraria Carini Doc ................€  16,00
Divina Villa - Duca della Corgna Doc ................€  16,00
Rosso Bastardo - Signae Igt ...............................€  16,00
Properzio – Di Filippo DOC BIO......................€  18,00
Etnico Sagrantino – Di Filippo Docg BIO..........€  29,00
Montefalco Rosso - Di Filippo Doc BIO ............€  16,00

BIANCHI
Collenobile Grechetto – Tudernum Doc ................€ 14,00 
Registro 209 – Tudernum Igt .............................€ 11,00

PROSECCO
Marca Oro Prosecco – Valdo Docg.......................€ 16,00

I  Vini

Prop. Rambotti



Assaggini di torta 
e bruschette varie.................... € 9,00

Assaggini di torta al testo........ € 7,00
Un pezzetto con prosciutto e formaggio
Un pezzetto con verdura e salsiccia

Torta con prosciutto 
e formaggio ............................€ 6,50

Torta verdura e salsiccia .......... € 6,50

Torta con salsicce ................... € 6,50

Torta con prosciutto................ € 5,50

Torta con verdura ........................ € 5,50

Torta con formaggio................ € 5,50

Antipasto della casa ................ € 9,50
Composto da affettati, formaggi, olive,
bruschette miste e un assaggio di torta al testo

Affettati assortiti ................... € 8,00

Formaggi assortiti .................. € 8,00

Bruschetta (al pezzo)............... € 1,50
Una fetta di pane grigliato con aglio, olio e sale

Bruschetta con salsa tartufata..  € 2,50

Bruschetta del giorno .............  € 2,50

Bruschetta ai funghi ..............  € 2,50

Bruschette miste..................... € 5,00
Quattro mezze fette di pane condite 
con sapori differenti

Torta al testo vuota................. € 1,00
Pane di una volta fatto con acqua e farina

Bittico .................................  € 9,50
Due assaggi di primi piatti

Bigoli della Stalla* ................  € 8,50
Gnocchi “allungati” fatti di un impasto di ricotta, 
spinaci, parmigiano, uova e un pizzico di noce 
moscata

Gnocchi di patate al ragù* ......  € 8,50

Strangozzi al pomodoro conditi
di salsa piccante ....................  € 8,00
Pasta di acqua e farina simili agli spaghetti

Zuppa di farro e legumi ..........  € 7,00

Polenta con salsiccia ..............  € 7,50

Polenta al forno 
con funghi e formaggi.............  € 8,00

Fagioli con cotiche .................  € 7,50

Tagliatelle al ragù..................  € 8,00

Tagliatelle ai funghi...............  € 8,00

Spaghetti alla carbonara..........  € 7,50
Spaghetti conditi con uova, pancetta e pepe

Spaghetti all’amatriciana ........  € 7,00

Spaghetti al ragù ...................  € 5,50

Pane e coperto ......................  € 1,50

Pollo alla griglia ............................... € 9,00
Spuntature di maiale.......................... € 12,00
Salsicce alla griglia ............................ € 11,00
Spiedino di cacciagione....................... € 13,00
2 quaglie e un pezzetto di grasso e magro

Agnello alla Brace ............................. € 14,50
Bistecca di maiale ............................. € 8,50
Bistecca di vitello .............................. € 14,50
Spiedino di formaggio (Scamorza)........ € 9,00
Spiedino di formaggio con prosciutto .... € 9,50
Formaggio al coccio ........................... € 9,00
Groviera, fontina, caciotta e scamorza fusi
in un coccio con un cucchiaio di vino bianco

Coccio al miele.................................. € 9,50
Formaggio al coccio con l’aggiunta 
di un cuccchiaino di miele

Patate alla brace ................................ € 5,50
Cotte sotto la cenere

Cipolle della Stalla ............................. € 5,00
Verdura cotta** ................................ € 4,50
Insalata ........................................... € 4,50
Contorno misto ................................. € 7,50
Assortimento di contorni vari

Vino di Fontemaggio IGT: Rosso
3/4 litro.......................................  € 8,00
1/2 litro.......................................  € 5,50
1/4 litro.......................................  € 3,00
Vino di Fontemaggio IGT: Bianco
3/4 litro.......................................  € 8,00
1/2 litro.......................................  €  5,50
1/4 litro.......................................  €  3,00

Birra Artigianale Umbra Bionda 0,33  €  4,50
Birra Artigianale Umbra Rossa 0,33  €  4,50
Birra da 0,66 ...............................  €  4,50
Birra da 0,33 ...............................  €  2,50
Coca............................................  €  2,50
Fanta ...........................................  €  2,50
Sprite...........................................  €  2,50
Acqua Minerale ............................  €  1,50

Digestivi 
Grappa.........................................  €  3,00
Nocino ........................................  €  3,00
Tantum Ergo - amaro della casa ......  €  3,00
Vino Santo 0,375 .........................  €  7,00
Vino Santo bicchierino ...................  €  2,50

Caffè ............................................  €  1,50
Caffèc corretto ...............................  €  2,00
Cappuccino...................................  €  2,00
Tè e Camomilla ............................  €  1,50
Cioccolato caldo ............................  €  1,50

Rist. Self service ...................  € 1,00Cos’è il testo
Ruota di cemento refrattario che si 
mette sul fuoco e sulla quale si cuoce 
l’impasto di farina, acqua e lievito 
che è la base della torta al testo.  

Salame di cioccolato con mascarpone .... € 4,50
Crostata alla marmellata..................... € 4,50
Tiramisù ......................................... € 4,50
Crema di ricotta al caffè ..................... € 4,50
Zuppa Inglese ................................... € 4,50
Tozzetti ........................................... € 4,50
Fatti con uvetta, mandorle ed anice

Dolce tipico ...................................... € 4,50
Dolce di tradizione contadina fatto con 
pane duro grattugiato, impastato con latte, uova, zucchero
mele, pere, pinoli, uvetta e cotto al forno 

Assaggini di dolci.............................. € 8,00
Un assaggio di tutti i dolci sopra elencati

Frutta fresca...................................... € 3,00

Qui si mangia

A tutela della vostra salute vi preghiamo di collaborare con il 
responsabile dell’esercizio comunicando tempestivamente 
eventuali allergie o intolleranze alimentari al �ne di individuare 
insieme le pietanze più idonee e senza rischi.

Customers are advised to let our staff know if any food may 
cause allergic reaction prior to order.
If you would like to know the list of ingredients used in a 
particolar dish from our menu our manager would be happy to 
assist You.I clienti sono cortesemente pregati di richiedere la fattura 

prima dell’emissione dello scontrino.

Qui si beve il vino umbro

* Alcuni piatti sono da noi prodotti e sottoposti ad abbattimento 
rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza come 
previsto dal piano H.A.C.C.P 
** In assenza di prodotti freschi viene impiegato prodotto surgelato

TIPOGRAFIA METASTASIO - ASSISI


