
 
La Toscana, il  nostro territorio. 

 La stagionalità e la ricerca delle materie prime, accompagnata da tradizione e qualità, saranno i 

principi cardini  sui quali si svilupperà il nostro menù, radicato con orgoglio alla nostra terra di 

Toscana. 

Tutti i nostri prodotti sono a KM TOSCANA, un valore aggiunto nel piatto. 

La frutta e la verdura di stagione disponibile a Gennaio e Febbraio: Agrumi, Kiwi, Mele, Pere, 

Cardo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patate, Radicchio, Ravanello, Sedano, 

Verza, Zucca, Bietola, Rape, Broccoli, Carciofi, Rucola. 

 

 

 

Roberto Monopoli Chef 

Stefano Gallo Sous Chef 

Alcuni dei nostri principali fornitori: 

 

Pastificio Martelli di Lari 

Casini carni Pistoia 

Giorgetti Verdure Camigliano 

Azienda Agricola Guido Favilla di Lucca 

Azienda Agricola Silvestrini di Segromigno, Lucca 

MiluPesca Livorno e Viareggio 

CFT Ittico di Livorno, i sapori dell’Arcipelago Toscano 

Ortofrutta Lucca centro 

Avicola Fabbri Ponte Buggianese Pistoia 

 



 

Antipasti 

 

Bon bon di seppie, cavolo nero e lardo ** 

15 € 

Mazzancolle scottate, crackers e zuppetta di mandarini * 

18  € 

Tartar di ricciola e maionese di rucola * 

16 € 

Panino con lampredotto e salsa verde 

12 € 

Uovo poché, carciofi e pecorino  

12 € 

Tartar di manzo chianino, birra e pere 

15 € 

 

 



 

Primi 

 

Spaghetto aglio, olio e peperoncino con ricci di mare  * 

18 € 

Gnocchi di patate con ragù di scorfano e mozzarella * 

15 €  

Risotto al prezzemolo e coda di manzo brasata al Syrah 

Minimo 2 persone 

14 € 

Raviolo farcito di carbonara al burro e parmigiano 

12 € 

Vellutata di patate e sedano rapa con le loro chips 

 11 € 

Pappardelle allo zafferano, con ragù di cinghiale  

e  cavolfiore in crema 

14 € 



 

Secondi 

 
 

 

Baccalà selezione Morro al forno con cece piccolo lucchese  * 

20 € 

 

Zuppetta di pescato come un '' cacciucco'' * 

22 € 

 

Pescato del giorno al forno con verdure di stagione 

7 €  1 hg 

 

Controfiletto di manzo con purea di patate 

22 € 

 

Rosticciana arrotolata, bietola saltata e patate al forno 

20 € 

 

Piccione, il petto spadellato e la coscia confit, con radicchio al vino Cercatoja  

e prugne salate 

26 € 

 

I nostri Contorni: 

Patate al Forno 5 € 

Fagioli al fiasco 5 € 

Insalata mista    5 € 

 


