
 

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: cetrioli, bietole, broccoli, carciofi, carote, cardi, cavolfiori, cavoli, 

cavolini di Bruxelles, catalogna, cicoria, cipolle,  finocchi, indivia belga e riccia, lattuga,  patate, porri, 

radicchio rosso, rape, sedano, spinaci, zucca, topinambur, arance, pere, datteri freschi, mandarini, kiwi, 

mandaranci, mele, limoni 

 

 

Alcuni dei nostri principali fornitori: 

Pastificio Martelli di Lari, Pisa 

Pastificio della Garfagnana 

Casini carni Pistoia 

Le Delizie del Mar, Massa Carrara 

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 baccalà 

Tortelli della Garfagnana con ragù tipico lucchese 

Guancia di maiale con patate al forno 

 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 



 

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. 
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o provenienti da congelazione  o tramite abbattitore ed indicati con l’asterisco* 

Antipasti 

 

Polpo con patata agrumata e cacciucchetto* 

16 € 

Tartare di pescato del giorno con 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 € 

Lingua di manzo, cotta a bassa temperatura per 48h, maionese al prezzemolo e 

cavolo viola acido  

13 € 

Pappa al pomodoro croccante con cuore di mozzarella 

11 € 
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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 alla triglia* 

13 €  

Seppie in zimino* 

13 €  

''Particolare'' 

Risotto cacio e pepe, riduzione di vino ''Particolare'' Tenuta del Bunamico, chips di 

prosciutto Toscano e agrumi 

13 €  

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

Colonnata Igp Toscano 

13 € 

Zuppa di fagioli toscani a lenta cottura 

 13 €  

Pappardelle al cinghiale 

13 € 

Tortelli della Garfagnana con ragù tipico lucchese 

13 € 
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Secondi 

 

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

maionese alla cipolla rossa* 

19 € 

 

Filetto di pescato del giorno con verdure di stagione* 

19 € 

 

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

cavolo romano 

19 € 

 

Rosticciana a lenta cottura, in salsa bbq di nostra produzione e purè affumicato 

15 € 

 

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 € 

Fagioli al fiasco 4 € 

  Insalate di stagione 4 € 

Purè di patate affumicato 4 € 

 

 


