
Per ordini, prenotazioni e/o segnalazioni di allergie ed intolleranze scrivere a info@fenekee.com 

 

Su richiesta invieremo anche la carta dei Vini e la lista dei cocktail da abbinare ai nostri piatti 

 

 

 

 

PRIMI PIATTI 
 

Farro e cavolo nero……………………………………………………………………………………………………………………………………9.00€ 

Farro, cavolo nero toscano, broccoli, formaggio Grana, semi di sesamo, semi di zucca, semi di papavero, 

noci 

 

Bigoli del Cortivo con ragù d’anatra………………………………………………………………..………………………………………8.00€ 

Grano, ragù, anatra, arancia, carote, sedano 

 

Maccheroncini al nero di seppia………………………………………………………………………………………….………………..….9.00€ 

Ceci, curry, moscardino, pomodoro, pere, pasta al nero di seppia 

 

 

SECONDI PIATTI 
 

Pollo e Gamberi…………………………………………………………………………………………………………………………………….....11.00€ 

 

Ciotola Mediterranea………………………………………………………………………………………………………………………..........10.00€ 

Piovra, code di gambero, patate, valeriana, pomodoro,  

olive taggiasche, capperi 

 

Polpette al sugo……………………………………………………………………………………………………………………………………….10.00€ 

Carne di maiale, carne di vitello, pomodoro, melanzane, patate, curcuma 

 

Pollo alle mandorle……………………………………………………………………………………………………………………………..…..11.00€ 

Pollo, mandorle, riso basmati, funghi prataioli coltivati, zucca 

 

Carpaccio di cervo……..…………………………………………………………………………………………………………………………....15.00€ 

Ananas, funghi finferli freschi, mirtilli, peperoncino piccante, scalogno, limone, zucchero 

 

Hamburger Gourmet……………………………………………………………………………………………………………………………….13.00€ 

Pane, pancetta, hamburger di scottona, cipolla caramellata, morlacco 

 

La battuta di manzo……………………..………………………………………………………………………………………………………….14.00€ 

Tartare di fassona, pane, battuto di capperi, olive, cipolla, senape 

 

Tagliata di manzo con patate arrosto e verdure alla griglia sott’olio……………..…………………………………18.00€ 

Carne di manzo, patate melanzane, zucchine, peperoni 

 



Per ordini, prenotazioni e/o segnalazioni di allergie ed intolleranze scrivere a info@fenekee.com 

 

Su richiesta invieremo anche la carta dei Vini e la lista dei cocktail da abbinare ai nostri piatti 

 

 

CICCHETTI DEL F&K 
 

Box MIX DI POLPETTE (6 pezzi)………………………………………………………………………………………………………………7.80€ 

Polpette di carne, verdura e baccalà 

 

Box POLPETTE DI CARNE (6 pezzi) ………………………………………………………………………………………….………………7.80€ 

Carne di vitello, carne di maiale, sedano, cipolla, carote, senape, sale, uova, pangrattato, prezzemolo, 

patate, latte, farina 

Polpetta di carne (1 pezzo)……………………………………………………………………………………………………………………..1.30€ 

 

Box POLPETTE DI BACCALA’ (6 pezzi) …………..……………………………………………………………………………………7.80€ 

Baccalà, latte, patate, cipolla, sale, uova, pangrattato 

Polpetta di baccalà (1 pezzo)……….…………………………………………………………………………………………………………..1.30€ 

 

Box POLPETTE DI VERDURE (6 pezzi) ………………………………………………………………………………………..…………...7.80€ 

Patate, carote, fagiolini, spinaci, piselli, lenticchie, formaggio grana, pangrattato, uova 

Polpetta di verdura (1 pezzo) ………………………………………………………………………………………………………………….1.30€ 

 

Tagliere Gran Classico………………………………………………………………………………………………………………………….....22.00€ 

Mix di due affettati e due formaggi, tortino con zucca, funghi e morlacco 

CicchettI  

Classico – pane, bufala pomodorino confit, oliva, pesto 

Manzo – pane, tartare di fassona, battuto di acciughe, capperi, olive, senape 

Unto – pane, pastin alla piastra, cipolla caramellata, senape al miele 

Campagnolo – pane, formaggio Blu ’61, composta di fichi  

 

Tagliere Gustoso………………………………………………………………………………………………………………………………………27.00€ 

Mix di due affettati e formaggi, tortino con zucca, funghi e morlacco 

Cicchetti: 

Mini – pane al sesamo, hamburger, pomodoro verde, speck, morlacco, senape, maio 

Irrinunciabile – pane, burro di malga, acciughe 

Bacaro – pane, baccalà mantecato, polvere di caffè 

Mare e Bosco – pane, crema di borlotti, capasanta, porcini arrosto  

 

Aperitivo del F&K…………………………………………………………………………………………………………………………………....17.00€ 

Cicchetti: 

Manzo Manzo – pane, tartare di fassona, battuto di acciughe, capperi, olive, senape 

Unto - pane, pastin alla piastra, cipolla caramellata, senape al miele 

Classico – pane, bufala pomodorino confit, oliva, pesto 

Mare e Bosco – pane, crema di borlotti, capasanta, porcini arrosto 

Bacaro – pane, baccalà mantecato, polvere di caffè 

Mini – pane al sesamo, hamburger, pomodoro verde, speck, morlacco, senape, maio 

 

Cicchetti misti……………………………………………………………………………………………………….………………………………….10.50€ 

Pane, olive taggiasche, mozzarella di bufala, pesto alla genovese, 

pomodorini, zucca, funghi, formaggio, prosciutto cotto, erbette, piselli, 

menta, baccalà 

 


