
SPECIALE MENU' DI SAN MARTINO 2013
Ristoranti aderenti e menù

CASA MIA Trattoria Pizzeria
Via Aurelia angolo Via Andreotti - Località Ponterosso, Pietrasanta.
Tel.0584.768546
Mail:  casamiatrattoriapizzeria@gmail.com

Antipasto nostrale di casa mia
Maccheroncini verdi al cinghiale
Ravioli di zucca con pachini e pinoli
Petto d'anatra con miele ed arancia
Patate arrosto
Crespelle di castagne con mousse di ricotta al caffè
Il menù comprende acqua, vino novello o rosso della casa e caffè.

COSTO: € 25.00
DURATA: dal 4 al 10 novembre

CORTE LOTTI, Cafè braserie
Via Oberdan, Piazza Corte Lotti, n. 57, Pietrasanta
Tel. 0584742618/3333784424
beatricetesconi@alice.it/ www.facebook.com/CorteLotti

Risotto allo zafferano con porri e baccalà
Stoccafisso alla maniera della Livornese con la polenta
Mousse di yogurt con crema di cachi e noci caramellate

COSTO: € 25.00 vini esclusi
DURATA: dal 4 al 10 novembre

RISTORANTE LA BOTTEGA DEI PIASTRONI
Via Dei Piastroni, n. 66, Pietrasanta
Tel. 0584792147
info@labottegadeipiastroni.it / www.labottegadeipiastroni.it

Per cominciare....
Antipastini tipici della bottega
Piccola selezione di salumi di Camaiore
Il Bis di Primi Piatti....
Risotto con funghi porcini della Garfagnana
Tordelli casalinghi con ragù toscano
Il Secondo...
Arrosto di cinta senese con salsa alla menta con contorno di patate al forno
Come dessert...
Il marzapane di Pietrasanta
Caffè alla Moka
Vini: Rosso Sangiovese di Toscana della Bottega. Bianco Vermentino di Toscana della Bottega.

COSTO: € 28,00 (tutto compreso).
DURATA: dal 4 al 10 novembre.



RISTORANTE LA BUCAMBILI
Piazza Carducci, n. 5, Pietrasanta
Tel. 0584791831
andrealabuca@hotmail.com

Terrina di coniglio con crostini
Tagliolini con i fagioli
Coniglio ripieno con carciofi alla Giudea
Dessert della casa
calice di vino, acqua, caffè

COSTO: €. 28.00
DURATA: dal 4 al 10 novembre.

RISTORANTE LA ROCCHETTA
Via Montiscendi, n. 172, Strettoia - Pietrasanta
Tel. 0584799728, fax 0584799840/3335858135
ristorantelarocchetta@yahoo.it

Aperitivo di benvenuto
ANTIPASTI: prosciutto peposo, intruglia fritta, crostino di polenta ai funghi, mortadella nostrale.
PRIMI PIATTI: zuppa campagnola, tordelli e pappardelle alla lepre.
SECONDI PIATTI: pollo e coniglio fritto in alternativa tagliata di cinta senese al radicchio rosso
CONTORNI: fagioli al fiasco, patate arrosto, rapini spadellati.
Dolce al carrello
Vino in abbinamento, acqua minerale e caffè inclusi.
Menù anche di pesce.

COSTO: € 30,00
DURATA: dall'8 al 10 novembre (pranzo e cena).
Speciale menù dei bambini € 15,00

OSTERIA LA TECCHIA
Via Garibaldi, n. 81/83, Pietrasanta
Tel. e fax 0584791211

Cannolo di baccalà al latte
Lasagne di mare gratinate (scampi e broccoli)
Trance di ricciola alla napolitana
Dessert
Acqua e caffè

COSTO: € 25.00 (vino escluso)
DURATA: menù valido dal 4 al 10 novembre.



LE BAR ‘A VINS
Via Barsanti, n.4, Pietrasanta
Telefono..0584 631120
info@lebaravins.it / www.lebaravins.it

Le nostre TAPAS ( vari assaggi di specialità della tradizione)
le acciughe al verde, il baccalà marinato, la lingua salmistrata, il lampredotto, il tonno di coniglio
in abbinamento Burchino bianco toscana igt ( trebbiano, fermentino, viognier ) 
oppure Burchino rosso torcana igt ( sangiovese, merlot ) Castellani Tenuta di Burchino, Terricciola 
1 bicchiere a persona
un primo a scelta tra: Pappa al Pomodoro, Zuppa di Farro, Lasagne al Pesto, Lasagne al Ragu’
in abbinamento La Cattura toscana igt ( teroldego, syrah )
Poggio al Casone chianti superiore ( sangiovese, lanaiolo )
Castellani Tenuta Poggio al Casone, Crespina
1 bicchiere a persona
Dolce: tiramisù
Acqua e caffè, bibite escluse.

COSTO:  20,00 € a persona 
DURATA: dal 4 Novembre al 10 Novembre compresi

ENOTRATTORIA DA BEPPINO
Via Valdicastello Carducci, n. 34, Pietrasanta
Tel e fax 0584790400
info@dabeppino.it / www.dabeppino.it

Antipasti:
Polpettine di baccalà al sugo rosso con bieta.
Crostini caldi al forno
Frittelline di verdure
Affettati tipici con prosciutto in bigongia.
Primi piatti:
Maccheroncini verdi con sugo d'anatra
o
Tordelli al sugo di carne.
Secondi piatti:
Scottadito di capretto alla griglia
o
Baccalà alla livornese con polenta grigliata
Contorni: 
Erbucci di campo saltati o patate arrosto
Dolci: 
Castagnaccio con ricotta

COSTO: € 35.00 – vini esclusi 
E' gradita la prenotazione
VALIDITA': 8, 9 e 10 novembre.



RISTORANTE PINOCCHIO A PIETRASANTA
Vicolo San Biagio, n. 5, Pietrasanta.
Tel. 058470510/3333829691
sabina.frati@yahoo.it www.prato-verde.com

Gamberi croccanti con salsa di datterini al rosmarino
Mousse di cernia con crostini croccanti
o
Pecorino fritto con marmellata piccante di peperoni
Patè di fegatini con lardo di Colonnata

Ravioli di burrata con vongole e crema di zucchine  al basilico
 o
Ravioli di burrata con funghi porcini e nepitella 
Flan al cioccolato con crema al profumo di arancia
vino al bicchiere

COSTO: €28,00
DURATA: E' valido per tutta la settimana escluso il Sabato sera 

RISTORANTE QUARANTUNO
Via Stagio Stagi, n. 41, Pietrasanta
Tel. 0584772507
info@quarantunopietrasanta.com/ www.quarantunopietrasanta.com

Zuppetta di scoglio col Farro della Garfagnana IGP
Hamburgher di salmone scottato sulla piastra con le patate di campo fritte 
Pere caramellate in forno con crema di Marron Glacè
oppure
Insalatina tiepida di Bollito Piemontese con le sue salse
Stufato di cinghiale con polenta Formenton Otto File 
Pere caramellate in forno con crema di Marron Glacè
Vino Rosso di Bolgheri o Vermentino di Maremma , acqua e caffè sono compresi

COSTO: € 25.00 
DURATA: dal 4 al 10 novembre.



RISTORANTE IL CIRCO 
Vicolo san Biagio, n. 28, Pietrasanta
Tel. 058470436/348-8039628
mariapucc@tiscali.it / www.ristoranteilcirco.it

L'uovo cotto a bassa temperatura e fritto su crema di formaggio
Gnocchi croccanti con ragù di salsiccia, cime di rapa, pachino e pecorino
Spalla di maialino da latte croccante con cipolle di Tropea caramellate
Flan al cioccolato con crema all'arancia
Acqua, coperto, caffè e 1 calice di vino. 

COSTO: € 30,00 a persona
DURATA: da lunedì 4 novembre a domenica 10 novembre compresi. Domenica aperti pranzo e cena. Chiuso 
il martedì.

RISTORANTE IL POSTO
Piazza Carducci, n. 12, Pietrasanta
Tel. 0584791416
info@ristoranteilposto.it

Zuppa di fagioli schiaccioni pietrasantini con bruschette
o
Pappa al pomodoro con mousse di baccalà
Paccheri con puntarelle di cicoria, datterino e scoppolato di Pedona
o
Paccheri con fiori di zucca e acciughe
Spiedino rustico con pollo e maialino delle norcinerie versiliesi con erbucci 
o
Spiedino di calamari e gamberetti con rucola e pomodorini.
Millefoglie al cucchiaio
Acqua, vino (Cantine Basile Campilone 1 bott. X 4 persone), caffè.

COSTO: € 30,00 a persona
VALIDITA': dal 4 al 10 novembre (prenotazione obbligatoria).

RISTORANTE LA VOLPE E L'UVA
Piazza Matteotti, n. 42, Pietrasanta
Tel. 058472570
osterialavolpeluva@hotmail.com

Bruschette con cavolo nero e patè toscano
o
Tagliere di salumi del norcino
La minestra di farro e fagioli borlotti
o
Riso con cacio garfagnino e pepe
Coppa di maialino al forno con rape
o
Baccalà con porri e polenta
Torta di mele 
o
Bavarese alle castagne.
Vino rosso della casa (½ litro ogni 2 persone), acqua e caffè.

COSTO: €25.00
DURATA: dal 4 al 10 novembre



IL RITROVINO  (bar, merende e spuntini della cantina Basile)
Via Provinciale Vallecchia, n. 260, Pietrasanta (LU) 
Tel. 0584 752118 - 331910922-33236937 – 3397956270 Fax 0584 752118 
Mail: cantinebasile@tiscali.it www.cantinebasile.com 

AL RITROVINO DELLE CANTINE BASILE è MERENDA D'AUTUNNO 

Pane casalingo , formaggi Toscani , salumi locali acciughe con il burro , ecco il nostro menù autunnale  il 
tutto annaffiato con il Perotto , ovvero il primo frutto che esce dalle botti della cantina Basile . Aperti dalla 
mattina alla sera. 

Merende e degustazioni a partire da € 10,00 


