
Le carni arrivano dalla Macelleria Fontana
di Santa Maria a Monte

Per il pesce chiamiamo David di Iliopesca 
a Cerreto Guidi 

Roberto Degl’Innocenti (e la sua pazienza) 
ci fornisce l’ortofrutta

Dino Martelli a Lari ci racconta le storie dei pastai
quando andiamo a prendere gli spaghetti

Il cioccolato e’ il meglio della produzione artigianale
locale: Angiolini e Noalya

Il nostro pane e la nostra focaccia hanno 
il profumo delle farine BIO 

della Tenuta Bellavista Insuese di Collesalvetti.

i Fornitori
(km zero no, ma comunque pochi)

Manifesto
La semplicita e’ la piu grande sofisticatezza.

Condividiamo con L. Da Vinci.



flan di pecorino, crema bruciata di cavolfiore 

(latte, uova)

E 1 2

E 1 1

E 1 2

E 1 3

la Linea 

sauté di carciofi, seppia alla menta

(pesce)

crema di ceci, verdure di adesso

(sesamo)

patè di fegatini, cipolla fondente al balsamico, pane tostato

(latte, solfiti, glutine - disponibile gluten free)

spaghetto martelli, crema di broccoli e mare

(glutine, pesce, crostacei, solfiti)

E 1 4

E 1 6

E 1 8

E 1 7

crema di zucca, parmigiano croccante e mandorle

(frutta a guscio, sedano)

stracci fatti a mono timo e pomodoro, passata di borlotti

(glutine, sedano, uova)

peposo e polenta al cacao Rosso Noalya

(solfiti, frutta a guscio)

tortino di cavolo viola con fondo di verdure

(solfiti, glutine)

E   9

E   8

E   9

E 1 6

fondente cioccolato Noalya 85, salsa all’arancia

(uova, frutta a guscio)

semifreddo al limone, salsa ai frutti di bosco

(latte, uova)

crema bruciata banana, lime, vaniglia, rhum, crumble al lime

pane artigianale e coperto E 3

(glutine)

La nostra cucina osserva la misura massima di sicurezza alimentare, ma non è esclusa la contaminazione crociata degli alimenti.

Utilizziamo materie prime pregiate, per riuscire a mantenerne al massimo le proprietà organolettiche, abbattiamo i prodotti internamente.


