
 
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,  

Jonathan Pardini Chef 

Alcuni dei nostri principali fornitori: 

Pastificio Martelli di Lari, Pisa 

Pastificio della Garfagnana 

Casini carni Pistoia 

Azienda Agricola Le Corti, Pieve a Nievole 

Azienda Agricola Silvestrini di Segromigno, Lucca 

Le Delizie del Mar, Massa Carrara 

Verrini, Viareggio 

Azienda agricola Il Poggio, San Casciano dei Bagni, Siena 

Caseificio Dé Magi, Castiglion Fiorentino, Arezzo 

Ortofrutta Lucca centro 

 

Menù 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 

Rosticciana arrotolata con patate arrosto 

 La torta del giorno 

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 



 

Antipasti 

 

Polpo con patata agrumata e cacciucchetto* 

16 € 

Tartare di branzino marinata in scorza di arancio e cime di rapa*  

16 € 

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

15 € 

Tartare di manzo con uovo marinato e spuma di sedano rapa 

15 € 

Pappa al pomodoro croccante con cuore di mozzarella 

11 € 

 

 

 

 



 

Primi 

 

Tagliolino alla trabaccolara* 

15 €  

Seppie in zimino* 

15 €  

Risotto alla zucca e cotechino croccante 

14 €  

 Spaghettone in crema di aglio dolce, olio e peperoncino mantecato di lardo di 

Colonnata Igp Toscano 

11 € 

Zuppa di fagioli toscani a lenta cottura 

 11 €  

Pappardelle al cinghiale 

16 € 

Tortelli della Garfagnana con ragù tipico lucchese 

12 € 



 

Secondi 

 

Baccalà al profumo di arancio, ceci fondenti, spinaci freschi e sabbia di olive nere* 

21 € 

 

Filetto di pescato del giorno con verdure di stagione* 

21 € 

 

Guancia di maiale cotta a bassa temperatura 24h, crema di carote affumicate e 

cavolo romano 

20 € 

 

Rosticciana arrotolata, cavolfiore e besciamella al timo 

18 € 

 

Coscia di pollo disossata e patate arrosto  

13 € 

 

La nostra selezione di Carni di Manzo 

Fiorentina 6,00€ al hg Minimo 1 kg 

Filetto 9,00 al hg 

 

 

I nostri Contorni: 
 

Patate al forno 4 € 

Cavolfiore e besciamella al timo e pane croccante alle erbette 4 € 

  Insalate di stagione 4€ 

 

 

Acqua 2€       Caffè 2€       Coperto 2€ 


