
 
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: Agrumi, Kiwi, Mele, Pere, Cardo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, 

Finocchio, Lattuga, Patate, Radicchio, Ravanello, Sedano, Verza, Zucca, Bietola, Rape, Broccoli, 

Carciofi, Rucola. 

 

 

 

Stefano Gallo Chef 

Alcuni dei nostri principali fornitori: 

 

Pastificio Martelli di Lari, Pisa 

Casini carni Pistoia 

Giorgetti Verdure Camigliano, Lucca 

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 

Azienda agricola Il Poggio, San Casciano dei Bagni, Siena 

Caseificio Dé Magi, Castiglion Fiorentino, Arezzo 

Ortofrutta Lucca centro 

Avicola Fabbri Ponte Buggianese Pistoia 



 

Antipasti 

 

Bon bon di seppie, piselli e lardo 

15 € 

Mazzancolle scottate, crackers e zupetta di mandarini 

16  € 

Tartar di ricciola acqua e maionese di rucola 

16 € 

Selezione di salumi e  formaggi Toscani Dop e crostini di nostra produzione 

16 € 

Uovo barzotto con asparagi ed il tarfufo marzolino 

14 € 

Tartar di manzo chianino, birra e pere 

15 € 

 

 



 

Primi 

 

Spaghetto aglio, olio e peperoncino con ricci di mare 

16 € 

Tagliolini fatti in casa al crudo di trabaccolara 

14 € 

Risotto al cavolfiore e carpaccio di mazzoncolle al limone 

Minimo 2 persone 

15 € 

La nostra zuppa di stagione 

 12 € 

Bottoni farciti di carbonara al burro e parmigiano 

13 € 

Gnocchi con ragù di coniglio e  finocchio 

14 € 

 



 

Secondi 
 

Baccalà selezione Morro al forno con cece piccolo lucchese   

21 € 

 

Pescato del giorno scottato all’isolana 

20 € 

 

Pescato del giorno al forno con verdure di stagione 

7 €  1 hg 

 

Rosticciana arrotolata, bietola saltata e patate al forno 

20 € 

 

Controfiletto di manzo con purea di patate 

22 € 

 

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

e prugne salate 

26 € 

 

Costata di vitello con osso e due contorni a scelta 

1 kg Per 2 persone 

60 € 

 

I nostri Contorni: 

Patate al Forno 4 € 

Fagiolini al pomodoro con olive taggiasche 4 € 

Broccoletti mandorla e peperoncino 4 € 

Insalata mista    4 € 


