
S a n  M i c h e l e



ANTIPASTI
Ricciola nostrale in tartare, pesto di basilico, pomodorini alla brace (GF) 32

Fritto misto di paranza del giorno 38

Zuppetta di ceci rosa del Chianti, seppioline del grossetano,       
pane croccante all'arancia e rosmarino 28

Prosciutto del Casentino, finocchiona, mortadella di Prato, Guttus, 
pecorino a latte crudo della Maremma, Gran Mugello (GF) 36

Battuta di manzo Chianina IGP, crema d’uovo, nocciole arrosto, 
tartufo nero di stagione (GF) 36

Parmigiana di melanzane, con pomodoro fiorentino,
Gran Mugello, basilico (V) 28

Pappa al pomodoro Pisanello e basilico (VG) 24



PRIMI
Gnocchetti al ragù di mare, pomodorini gialli, basilico 30

Minestra di pasta e patate del Mugello, impepata di cozze, provola 
affumicata 28

Pici al cinghialotto toscano, grappa Bolgheri, ginepro 30

Spaghettone San Michele ai pomodori fiorentini, 
pesto di basilico, burratina (V) 28

Ravioli mugellani alle patate di Cetica, emulsione di zucca, 
fior di latte (V) 28

Risotto cacio e pepe con funghetti e tartufo nero di stagione (V) (GF) 34



SECONDI
Trancio di baccalà alla fiorentina, scarola riccia alla carrattiera (GF) 38

Pescato del giorno alla viareggina (GF) 44 

Tonno rosso mediterraneo, pistacchi, salsa verde, carciofi arrostiti 38 

Peposo di manzo, crema di patate all’olio, spinacino della Val di Cornia 36 

Galletto arrosto, cavolo nero, salsa al tartufo nero 32  

Bistecca alla fiorentina di Maremmana Brada (per due persone) (GF) 120 

Timballo di zucca, mandorla e menta (VG) 28 

VERDURE
Spinacino alla fiorentina con pecorino maremmano (V) 12

Fagioli di Sorana al tegamino, olio di oliva (VG) 12 

Funghetti di stagione (VG) 12 

Patate al forno, aglio e rosmarino (VG) 12

Broccoli saltati (VG) 12 

Misticanza aromatica (VG) 12 



(V) vegetariano (VG) vegano (GF) senza glutine

Prezzi in Euro, servizio compreso - IVA inclusa - Coperto 5 Euro a persona.

Presidio Slow Food®: pecorino a latte crudo della Maremma, pecorino della montagna 
pistoiese, fagiolo di Sorana, cipolla di Certaldo, pesca tradizionale della laguna di Orbetello, 
razza maremmana, mortadella di Prato, prosciutto Bazzone, prosciutto del Casentino.

Prodotti dell’Arca del Gusto: olio extravergine di oliva Quercetana, patata rossa di Cetica.

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.

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 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.






