
ANTIPASTO 
Focaccia di formaggio farcita al ciauscolo. 

Trancetto di frittata salsiccia e asparagi. 
Selezione di salumi nostrani di Offagna  

con pecorino semi stagionato della Vallesina 
e marmellata di cipolle rosse dello chef. 
Olive in porchetta al profumo di arancia. 

Insalatina di formaggio, pere, noci e rucola. 
Coratellina di agnello alla nostrana e cotenne  

con fagioli e verdure in insalata.

PRIMO 
Crespelle primavera  

(asparagi, carciofi, besciamella)

SECONDI 
Cosciotto di agnello alla romana con carciofi 

Fritto misto marchigiano

DESSERT 
Dolci tradizionali 

Pizza dolce dello chef

BEVANDE 
Acqua minerale, Vini delle Marche,  

vino dolce, caffè espresso

€ 38,00 a persona
Prenotazioni entro il 12/04

ANTIPASTO 
Focaccia al formaggio farcita al ciauscolo. 

Selezione di salumi nostrani di Offagna  
con pecorino semi stagionato della Vallesina 

e marmellata di cipolle rosse dello chef. 
Insalatina di formaggi, pere, noci e rucola. 

Olive in porchetta al profumo di arancia. 
Coratellina di agnello alla nostrana. 

€ 8,00

PRIMI 
Crespelle primavera (asparagi carciofi, besciamella) € 7,00 

Lasagna classica € 5,50 
Sugo di cinghiale € 5,00

SECONDI 
Cosciotto di agnello alla romana € 8,00 

Fritto misto marchigiano (vitello, agnello o pollo, cremini,  

olive e verdure in pastella) € 13,00 
Lombo di maiale in porchetta € 6,50 

Fagiano brasato con verdure al rosso Conero € 8,50

CONTORNI 
Carciofi al tegame € 5,00 
Piselli al guanciale € 3,50 

Erbe di campo saltate € 4,00 
Patate arrosto € 3,00

Prenotazioni entro il 12/04 
Ritiro 17/04 (10.30-12.30)

MENÙ DI PASQUA  
Scegli il Gusto e la Solidarietà

Pranzo di Pasqua al Centro Pranzo di Pasqua da ASPORTO

Informazioni & Prenotazioni 
T 371 42 13 754 (anche WhatsApp)  | info@fricchio.it  |  www.fricchio.it 
Via Madre Teresa di Calcutta 1, Ancona

Fricchiò Ristorazione Solidale, è il progetto di inclusione sociale  
e lavorativa del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona.  
Con il tuo ordine contribuirai  a realizzare i progetti del nostro Centro  
per le persone con disabilità di cui ci prendiamo cura.


