
 

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  o tramite abbattitore ed indicati con l’asterisco* 

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: Bieta,Carote, Cipolla, Fagiolini, Lattuga, Melanzana; Patate, Peperone, 

Pomodoro, Radicchio, Sedano, Verza, Zucca, Zucchina, Caco, Kiwi, Marroni, Mela, Pera, Pesca, Uva, 

Castagne, Cicoria, Ginepro, Tartufo Bianco, Tartufo Nero,  

Stefano Gallo Chef 

Alcuni dei nostri principali fornitori: 

Pastificio Martelli di Lari, Pisa 

Pastificio della Garfagnana 

Casini carni Pistoia 

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 

Azienda Agricola Le Corti, Pieve a Nievole 

 

Menù degustazione della tradizione 

Entrée di benvenuto dalla cucina 

Selezione di crostini su pane Igp di Altopascio al lardo, fegatini, pomodori, fettunta e baccala 

Tortelli della Garfagnana con ragù tipico lucchese 

Tagliata di manzo con patate rustiche e bieta saltata 

o filetto di baccalà con ceci  

La torta coi becchi e gelato all’olio Buonamico Dop Lucca 

Vini 

Montecarlo Doc Rosso Etichetta Blu 

Spumante Particolare Dolce 

Acqua, Coperto e Caffè inclusi 

 
40€ a persona e Bambini sotto i 10 anni 15€ 

Il menù degustazione si intende per tutto il tavolo 



 

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  o tramite abbattitore ed indicati con l’asterisco* 

Antipasti 

 

 

Bon bon di seppie, e verdure in gazpacho* 

14 € 

Uovo confit, crema di porcini,  finferli e parmigiano  

15  € 

Tartar di ricciola e cavolfiore  

16 € 

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

16 € 

Caprese con Burrata Toscana e Pesto di Basilico 

14 € 

Tartar di manzo chianina alla nizzarda 

15 € 

 



 

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  o tramite abbattitore ed indicati con l’asterisco* 

Primi 

 

Tagliolino al ragù di cinghiale, con salsa di mela cotogna e zafferano 

16 € 

Gnudi, spuma di parmigiano e pancetta 

14 € 

Riso ai porcini, infuso di anice stellato e ginger 

15 €  

Zuppa alla frantoiana 

 12 €  

Raviolo alla zucca, con caprino e salvia 

15 € 

Bottoni farciti di carbonara al burro e parmigiano 

13 € 

Tortelli della Garfagnana con ragù tipico lucchese 

11 € 



 

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  o tramite abbattitore ed indicati con l’asterisco* 

Secondi 

 

Baccalà selezione Morro su indivia all’arancia , uvetta e pinoli* 

20 € 

Entrecôte di manzo, porcini, demi-glace e soffice di patate  

20 € 

Pescato del giorno al forno con verdure di stagione* 

7 €  a1 hg 

Rosticciana arrotolata, bietola saltata e patate al forno 

18 € 

Pollo ''Tosco-Messicano''  

22 € 

Piccione, il petto spadellato e la coscia confit, con  finocchio e chutney di fichi secchi 

26 € 

La nostra selezione di Carni  

Fiorentina 6,00€ al hg Minimo 1 kg 

Entrecôte  5,00 al hg 

Filetto 9,00 al hg 

 

I nostri Contorni: 

Patate al Forno 4 € 

Broccoletti alle mandorle 4 € 

Insalata mista    4 € 

  Fagioli e salsiccia 5€ 

 


