Dinner

LA LOGGIA
“ La nostra è una cucina che aspira ad affabulare i sensi…
In un armónico equilibrio tra gusto ed emozione,
con rispettosa valorizzazione delle primizie toscane.
“La cucina unisce culture, passioni e sogni”
Lo chef

TENTAZIONI TOSCANE

160 (p.p.)

Un percorso degustazione profondamente Toscano, ispirato al gusto autentico locale.
Ogni cappello ha le sue idee nascoste…
Aperitivo dello Chef
CapRiccio_la 36
Panzanella invernale di ricciola nostrale, aspic d’ acqua di pomodoro pisanello,
polvere di aceto
Bischeri, come noi d’altronde 36
		
La nostra pasta trafilata e risottata al cacciucco livornese, seppie del grossetano,
gamberessa viareggina, melissa
VIN… tage 38
Manzo maremmano all’uva, lattuga vinata del Valdarno fiorentino,
Fragolino del mugello
Costruire per l’eternità… Brunelleschi
Omaggio al latte mugellano e al miele di nostra apicoltura
La Nonna 23
			
La nostra torta della Nonna ai pinoli di San Rossore

È preferibile che i menù degustazione siano scelti dall’insieme dei commensali.
É possibile scegliere “a la carte” fra i piatti dei 3 menu.

ALCHIMIE FLOREALI

140 (p.p.)

Un menu degustazione vegetariano ispirato ai fiori e profumi toscani per eccellenza.
Ci sono fiori dappertutto per chi e’ capace di vederli….
Aperitivo dello Chef
Calendula 32		
Bottoncini di Cetica leggermente piastrati, gel di calendula, galaverna,
tartufo nero di stagione
Zafferano 34			
Lasagnetta allo zafferano, zucca, cioccolato Toscano extra fondente
Ibisco 31
Ovetto bio confit, fagioli rossi di Lucca, insalatina di fichi & ibisco,
briciole di testarolo croccante
Rosa
Elisir di rose Leonardiana, tonica al lampone, pompelmo
Fior Campese 23			
Cremoso di ricotta e limone nero, sedano di Montevarchi, olive, fiordalisio

INCONTRI FRUTTUOSI

170 (p.p.)

Un menu degustazione caratterizzato dal gusto agrodolce della frutta di stagione fiorentina.
Caterina… Rosolio de Medici
Aperitivo dello Chef
Melograno 40
Sparnocchi viareggini, pil-pil di vongole veraci, melograno
Pompelmo rosa 35
Risotto leggermente affumicato , Anguilla alla brace, pompelmo rosa
Mirto 37
Sogliola nostrale al mandarino, radicchio, salsa dolce al mirto
Pere 44
Piccione del Valdarno, cavolfiori caramellati, castagne, pere al vermouth di Prato
Mirtillo Rosso
Crema gelata al mirtillo rosso, sciroppo d’acero della campagna di Lucca
Diospiro 23
Diospiro candito alle erbette fiesolane, spuma soffice al fior di latte mugellano,
amaranto della val di chiana

IL TAVOLO DELLO CHEF
Accomodatevi in un’alcova segreta appena scoperta nelle nostre cucine, l’antico
forno del monastero. Il nostro Executive Chef Alessandro Cozzolino vi darà il
benvenuto con un aperitivo e deliziosi canapès, prima di prepararvi vere e proprie
delizie, cucinando davanti ai vostri occhi e raccontandovi i segreti di ogni piatto.
È richiesta la prenotazione. L’esperienza è disponibile tutti i giorni su richiesta per
un massimo di tre persone.

Prodotti dietetici senza glutine

Proposte vegetariane

P

Presidio Slow Food® Manzo maremmano, patate di Cetica, Testarolo, olio d’oliva Quercetano, ciliegie
di Lari, fagioli rossi di Lucca.
Con la lettera P sono indicati i piatti preparati con almeno un ingrediente Presidio Slow Food®. Questi
prodotti appartengono al grande patrimonio della biodiversità alimentare che l’associazione (nata
in Italia a metà degli anni ’80 e oggi presente in 160 paesi del mondo) ha salvato dall’estinzione con
l’aiuto di piccoli produttori e comunità locali.
Prezzi in Euro, servizio compreso - IVA inclusa - Coperto 10 Euro a persona, acqua inclusa
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.
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.

