
Sangue italiano  Sangue italiano  

e sguardo cosmopolita.e sguardo cosmopolita.

lo chef  lo chef  

Alessandro Cozzolino Alessandro Cozzolino 

si ispira  si ispira  

al territorio  al territorio  

con onestà  con onestà  

e cuore.e cuore.





INTRECCI 
tra vita e cucina tra vita e cucina 

Percorso di degustazione biografico 
190 

Introduzione di gusto

Me-la scampo...
Scampi viareggini, mela della Garfagnana 

cotta in Chartreuse, caviale Oscietra

Mare d’autunno 
Raviolo di mare, arancia, latte di bufala 

Ricordo d’infanzia 
Risotto al peperone abbrustolito,  

salsiccia di maialino grigio casentino, finocchietto 

Piccion...cino 
Piccione del Valdarno, cavolfiori fumé, 

pesca tardiva al vermouth di Prato 

Agrodolce 

Scarpetta 
Frittelline calde agli agrumi,  

camouflage di creme fruttate 

Dolcezze





VISIONE
fifioreorentntininaa  

Percorso di degustazione profondamente ispirato 
a Firenze e alle sue sfumature  

160 

Introduzione di gusto

Cap... ricciola
Panzanella di raperonzoli, ricciola nostrale, 

aspic di aceto Xeres

Bischeri… come noi d’altronde
Bischeri al cacciucco livornese, seppie del grossetano, 

gamberessa viareggina, melissa

Rumba toscana
Rombo chiodato, topinambur, radicchio, 

elisir di melagrana

Agrodolce 

Bisous fiorentino
Mousse al cioccolato 64% e caramello,  

mollica di pan dolce alla nocciola,                                        
crema d’orzo alcolica 

Dolcezze





EPICUREO
VEGETARIANO  VEGETARIANO  

Percorso di degustazione vegetariano  
che omaggia i nostri agricoltori locali 

140 

Introduzione di gusto

Sbroscia 
Zucca viareggina, cenere di agrumi, capperi, olive, fiori eduli (VG)

A la Russa
Insalatina russa di broccoli autunnali, rafano,  

semi di senape soffiata

Mugellani a modo nostro
Raviolacci di patate, pomodoro Pisanello, pecorino,  

buccia di limone sotto sale 

Carabaccia
Crêpes ai funghetti di stagione, tartufo nero,  

cipolle di Certaldo (VG)

Agrodolce 

Rubino Montalcino
Pera Decana della Val d’Orcia, pepe rosa, rabarbaro 

Dolcezze



I nostri menù degustazione, per la loro complessità di preparazione, sono 
pensati per essere gustati da tutta la tavola. 

È possibile ordinare alla carta  
scegliendo tra le portate dei vari menù degustazione:

Prezzi in Euro, servizio compreso – IVA inclusa

(VG) Vegano

Informazioni sulle Allergie Alimentari: Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni  
indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011.

Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio.

Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo3, lettera D, 
Punto 3. 

 Menù Due Portate e Dessert 120

 Abbinamento Vini 5 calici   100

 Abbinamento Vini 3 calici   60


