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ACCIUGHE RIPIENE E FRITTE
maionese al limone e cipollina fresca

COZZE AL TRAMONTO
uovo di gallina Livornese a bassa temperatura,
cozze, pomodoro e prezzemolo

PANCOTTO DI CICALE
chinotto sciroppato "Parodi" di Savona,
crudo di cicala** e foglie di luppolo

PAN BRIOCHE** ALLA BRACE
trippa in bianco e pecorino "Frescolino" 
di Angela Saba

SEPPIA NOSTRALE PENSANDO ALLA CIUCIA
cavolo nero, rosa canina e fegato di seppia

12

12

13

12

13

(1-3-4-7)

(3-6-14)

(1-3-7-9)

(1-2-8-13)

Antipasti
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FUSILLO SPEZZATO  del Pastificio "Lo Spago"
fagioli rossi di Lucca e baccalà

RISOTTO CARNAROLI  "Olga - Tenuta San Carlo"
porri, calamaro caciarolo nostrale**
e foglie di cappero di Pantelleria

RAVIOLO DI CAVOLFIORE**
burro al ginepro, parmigiano e lardo di cinta senese 
"Tenuta di Paganico" 

CACCIUCCHINO
cappelletto ripieno di polpo** cacciuccato, cozze, cicale* e riccio

PAPPARDELLA RIPIENA DI FARAONA**
ristretto ai funghi, cachi e nepitella

15

15

15

14

15

(1-4)

(7-14)

(1-2-3-14)

(1-3-7)

(1-3)

Primi piatti
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CONTORNI DEL GIORNO
(chiedere al personale di sala) 4

TRANCIO DI PESCE NOSTRALE**
sedano rapa,castagne,topinambur e bottarga di muggine

TRIGLIA FRITTA E MESSA IN SALSA**
mantecato d'orzo tostato e finocchio

GALLETTO LIVORNESE IN TRE COTTURE**
zucca, frutta secca e caffè di cicoria

GUANCIA DI MAIALE DELLA LUCCHESIA
brasato al porto, spuma di patate e zafferano

S.M

18

18

17

(4-7-9)

(1-4-7)

(1-7-8)

(7)

Secondi piatti
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TIRAMISÙ
classico fatto in casa

MOUSSE DI CIOCCOLATO BIANCO E NERO
castagne al rosmarino e crumble di mandorle salate

GANACHE DI FOIEGRAS
radicchio stufato al porto, cioccolato fondente 
e mandarino sciroppato

DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATO E RUHM

Prodotti surgelati:
I piatti contrassegnati con (**) potrebbero essere preparati con materia 
prima congelata o surgelata all’origine Materie prime – Prodotti abbattuti 
in loco. Alcuni prodotti freschi contrassegnati con (*) potrebbero essere 
stati sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la 
qualità e la sicurezza

Nota allergeni:
I prodotti riportati nel presente menu’ possono contenere, come ingre-
dienti o in tracce, le seguenti sostanze: cereali contenenti glutine, 
crostacei e prodotti derivati, uova e prodotti derivati, pesce e prodotti 
derivati, arachidi e prodotti derivati, soia e prodotti derivati, latte e 
prodotti derivati, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, 
etc.) E prodotti derivati, sedano e prodotti derivati, senape e prodotti 
derivati, semi di sesamo e prodotti derivati, anidride solforosa e solfiti 
in concentrazione superiore a 10mg/l.
-
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità 
di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima 
dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono esclu-
dere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere 
le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11

Presidio Slow Food:
I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di 
qualità realizzate secondo pratiche tradizionali.
www.fondazioneslowfood.it
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Dolci
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(1-3-7)

(1-7)

(1-7-8)


