
 
La Toscana, il Territorio 

 Sarà questo il filo conduttore che animerà il menù del nostro ristorante. 

 Stagionalità, rispetto delle materie prime, tradizione e qualità, saranno i fondamentali tasselli che 
andranno a completare questo grande puzzle che sarà il nostro menù, radicato con orgoglio alla 

nostra terra di Toscana. 

 Ci impegneremo affinché la nostra offerta gastronomica possa lasciare il segno; come un 
buonissimo piatto…quando sei lì lì per finirlo, ti lascia il segno, con il desiderio di tornare presto a 

mangiarlo. 

Lucia Tellone 
Alcuni dei nostri principali fornitori: 

Pastificio Martelli di Lari 

Pastificio Palandri di Pistoia 

Pastificio della Garfagnana 

Marco Buoni, mercato ortofrutticolo di Lucca 

Azienda Agricola Nico Bio di  Camaiore 

Azienda Agricola Guido Favilla di Lucca 

Azienda Agricola Silvestrini di Segromigno, Lucca 

Azienda Agricola il Poggio di San Casciano di Bagni, Siena 

CFT Ittico di Livorno, i sapori dell’Arcipelago Toscano 

Tosco Pesce di Viareggio 

Cercatoia Carni di Montecarlo 

Avicola Fabri Ponte Buggianese Pistoia 

De Magi Costiglion Fiorentino 

Olimpia gelateria Artigianale di Capezzano Pianore 

Si prega di avvertire il personale di sala in caso di allergie alimentari,  intolleranze 
o celiachia per gestire al meglio il servizio. Per qualsiasi dubbio si prega di chiedere 
al personale di sala per possibili allergeni presenti negli alimenti e  consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta. 
In assenza di reperibilità del prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che 
alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite 
abbattitore ed indicati con l’asterisco *



 

Antipasti 

Gazpacho con yogurt e tartare di ricciola  

Panzanella della tradizione, con triglie scottate, cozze e coulis di datterini. 

Calamari croccanti serviti su una purea di patate arrostite sulle braci di ulivo e 

polvere di olive nere 

Insolita insalata, giochi di frutta e verdura in diverse cotture che creano piacevoli 

contrasti sensoriali 

Tartare di carne chianina con crumble salato, maionese all’olio d’oliva Igp Toscano 

e uovo soffice di quaglia 

Sigaro di fegatini di pollo in patè,  bigongia, sugo d’arrosto e chutney di pesca  

Si prega di avvertire il personale di sala in caso di allergie alimentari,  intolleranze 
o celiachia per gestire al meglio il servizio. Per qualsiasi dubbio si prega di chiedere 
al personale di sala per possibili allergeni presenti negli alimenti e  consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta. 
In assenza di reperibilità del prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che 
alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite 
abbattitore ed indicati con l’asterisco *



 

Primi 

Tagliatelle con salsa di cacciucco e polvere di capperi  

Paccheri con rana pescatrice, fiori di zucca e zafferano 

Spaghetti con ricci di mare, pinoli e salicornia  

Risotto con fichi, pecorino e quaglia Minimo 2 persone 

Tortelli di pappa al pomodoro, verdure di stagione ed emulsione al basilico  

Maccheroncini con ragù al coltello di cinta senese e more di rovo  

Si prega di avvertire il personale di sala in caso di allergie alimentari,  intolleranze 
o celiachia per gestire al meglio il servizio. Per qualsiasi dubbio si prega di chiedere 
al personale di sala per possibili allergeni presenti negli alimenti e  consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta. 
In assenza di reperibilità del prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che 
alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite 
abbattitore ed indicati con l’asterisco *



 

Secondi 

Tombarello scottato, con fagioli schiaccioni e cipolla laccata al profumo di limone  

Baccalà alla livornese della tradizione  

Mazzancolle tostate, con zucchine in crema, peperoni all’agro e cenere di olive  

Filetto di maiale, con salsa alle albicocche e funghi porcini 

  

Petto d’anatra glassato nel miele millefiori, accompagnato da una leggera insalatina 
di farro  

Controfiletto di manzo, con rape rosse cotte sotto sale, fagiolini e riduzione di 

Cercatoia  

Si prega di avvertire il personale di sala in caso di allergie alimentari,  intolleranze 
o celiachia per gestire al meglio il servizio. Per qualsiasi dubbio si prega di chiedere 
al personale di sala per possibili allergeni presenti negli alimenti e  consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta. 
In assenza di reperibilità del prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che 
alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite 
abbattitore ed indicati con l’asterisco *


