
Loc. Pomezzana
STAZZEMA (LU)                            
Tel. O584 777839

info@ristorantesottolaloggia.it
www.ristorantesottolaloggia.it

Loc. Puntato                                                          
STAZZEMA (LU)                                         
Tel. 338 9350953                                                          

robbiolibero@yahoo.it
www.il-sentiero.it

Loc. Orto di donna
MINUCCIANO (LU)                            

Tel. 329 2015805
info@rifugiodonegani.it
www.rifugiodonegani.it

Loc. Alpe della Grotta
STAZZEMA (LU)                            

Tel. 0584 777051 - 331 3277741                                                       
rifugiofortedeimarmi@gmail.com

www.rifugiofortedeimarmi.wordpress.com

ANTIPASTO
Fantasia di crostini e stuzzichini
oppure Selezione di salumi locali
 con panzanelle
oppure Antipasto vegetariano

PRIMO PIATTO
Tagliatelle al cinghiale
oppure Tagliatelle al ragù di coniglio
oppure Tagliarini coi fagioli

SECONDO PIATTO
Pollo fritto 
oppure Coscio di coniglio al forno
oppure Sformati di verdure di stagione

CONTORNO
Insalata dell’orto
oppure Patate locali fritte
oppure Patate locali al forno

DOLCE O FORMAGGIO
Crostata con marmellata di fichi
oppure Dolce di mele
oppure Torta di pere e cioccolato

BEVANDE
Acqua in brocca
Vino toscano
Caffè

ANTIPASTO
Tagliere di salumi della Garfagnana
oppure Insalata di farro calda
oppure Crostini al paté di fegatini

PRIMO PIATTO
Tagliatelle di farina di castagne burro e salvia
oppure Zuppa di farro
oppure Maltagliati ai ceci

SECONDO PIATTO
Coniglio alla cacciatora
oppure Arista al forno
oppure Sformati di verdure di stagione

CONTORNO
Patate al forno
oppure Pinzimonio di verdure
oppure Fagioli

DOLCE O FORMAGGIO
Torta di noci
oppure Crostata di marmellata locale
oppure Castagnaccio 

BEVANDE
Acqua di fonte
Vino toscano
Grappa o limoncello

ANTIPASTO
Tagliere di salumi locali con “sgabei”
o “Marocca” di Casola L.
oppure Lardo garfagnino o manzo marinato
oppure Insalatina di farro noci e ricotta

PRIMO PIATTO
Maccheroni di farina di castagne
oppure Maccaroni garfagnini al ragù di cinghiale
oppure Minestrone di verdure di stagione

SECONDO PIATTO
“Piatto del cavatore”
oppure “Catena” di maiale al forno
oppure Omelette con cacio vaccino

CONTORNO
Patate “alla contadina”
oppure Verdure di stagione lessate
oppure Verdure di stagione spadellate

DOLCE O FORMAGGIO
Crostata di mele rotelle o casciane 
oppure Torta di farina di castagne
oppure Formaggio garfagnino
 marmellata e miele

BEVANDE
Acqua
Vino sfuso toscano o ligure

ANTIPASTO
Tagliere di salumi locali
oppure Tagliere di formaggi con miele
 e marmellate
oppure Sformatino di verdure

PRIMO PIATTO
Pasta con carciofi e salsiccia
oppure Zuppa di verdure e legumi
oppure “Matuffi” (polenta di granturco) al ragù

SECONDO PIATTO
“Peposo” di manzo
oppure Spezzatino di cacciagione in umido
oppure Sformato di verdure di stagione

CONTORNO
Carote trifolate
oppure Verdure di stagione saltate
oppure Patate al forno

DOLCE O FORMAGGIO
Torta di ricotta con frutti di bosco
oppure Torta di mele 
oppure Crostata di marmellata

BEVANDE
Acqua in brocca
Vino toscano
 

Ristorante
SOTTO
LA LOGGIA

Rifugio Alpino
FORTE
DEI MARMI

Rifugio Alpino
LA QUIETE

Rifugio
Escursionistico
G. DONEGANI

PREZZO
30 euro
Prenotazione 
obbligatoria

La pasta dei 
primi piatti è 
casalinga

PREZZO
25 euro
Prenotazione 
obbligatoria

Cucina e
forno a legna

Menu specifici 
per celiaci,
vegetariani e 
vegani

PREZZO
23 euro
Prenotazione 
gradita

La pasta dei 
primi piatti è 
casalinga

Sul sito scelta
di menu
personalizzati

PREZZO
22 euro
Prenotazione 
obbligatoria

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

MENU
A KM
ZERO

2015
MENU
A KM
ZERO

2015
MENU
A KM
ZERO

2015
MENU
A KM
ZERO

2015

Loc. Equi Terme
FIVIZZANO (MS)                            

Tel. O585 97937
Fax 0585 97938

Loc. Pian della Fioba
MASSA (MS)                                                 

Tel.  338 9350953        
robbiolibero@yahoo.it

Loc. Levigliani
STAZZEMA (LU)                            
Tel. O584 778054                                                        

info.vallechiara@gmail.com
www.albergovallechiara.it

Via Fontana - Pruno
STAZZEMA (LU)

Tel. O584 777021 - 393 9796895        
vascobattelli73@gmail.com

ANTIPASTO
Tagliere di salumi locali e “sgabei”
oppure Degustazione di
 formaggi garfagnini con miele
oppure Insalata di farro vegetariana

PRIMO PIATTO
Ravioli fatti in casa con ortica e
ricotta garfagnina al burro e salvia
oppure Zuppa di farro
oppure Tagliatelle fatte in casa al sugo di funghi porcini

SECONDO PIATTO
Roastbeef
oppure Grigliata mista di carne locale
oppure Tagliere di formaggette e pecorini felle Garfagnana con 
confetture di produzione propria

CONTORNO
Patate arrosto
oppure Verdure di stagione lessate
oppure Insalte miste

DOLCE O FORMAGGIO
Crostata di marmellata di zucca
oppure Cantuccini con Vin Santo
oppure Pinolata della casa

BEVANDE
Acqua in brocca
Vino toscano o ligure
Caffè

ANTIPASTO
Crostini di polenta con formaggio fuso
oppure Torte di verdura di stagione
oppure Tagliere di formaggi e miele

PRIMO PIATTO
Tordelli massesi
oppure Minestroni di legumi
oppure Taglierini fatti in casa ai fagioli

SECONDO PIATTO
Trippa alla Toscana
oppure Frittate alle erbette
oppure Polenta di granturco e cinghiale

CONTORNO
Patate locali al forno 
oppure Carciofi trifolati
oppure Fagioli al fiasco

DOLCE O FORMAGGIO
Torta di riso massese
oppure Torta di mele
oppure Crostata di marmellata locale

BEVANDE
Acqua in brocca
Vino sfuso toscano
Grappa o limoncello massese

ANTIPASTO
Tagliere di salumi nostrali
oppure Sformati di verdure di stagione
oppure Polenta di granturco con
 formaggio locale

PRIMO PIATTO
Pasta fresca ai funghi
oppure Zuppa di verdure dell’orto
oppure Tordelli tipici casalinghi

SECONDO PIATTO
Lonza di maiale alla birra artigianale
oppure Grigliata di carne mista
oppure Fritto misto

CONTORNO
Patate nostrali alla “Vallechiara”
oppure Insalata mista dell’orto
oppure Verdure lesse di stagione

DOLCE O FORMAGGIO
Dolce della casa
oppure Frittelle di “neccio” con la ricotta
oppure Pecorini e miele locali

BEVANDE
Acqua in brocca
Vino toscano
Caffè

ANTIPASTO
Polenta di farina di castagne con
fonduta di pecorino d’alpeggio
oppure Fantasia di salumi e panzanelle
oppure Fantasia vegetariana del Poveromo 

PRIMO PIATTO
Farrotto saltato con pancetta, castagne e tartufo
oppure Tordelli versiliesi fatti a mano con ragù di carne
oppure Farrotto saltato con noci e castagne

SECONDO PIATTO
Coscia di pollo lardellata e castagne
oppure Rosticciana al maiale
oppure Formaggi con marmellata e miele

CONTORNO
Patate palagnine al forno 
oppure Erbucci saltati
oppure Verdure grigliate

DOLCE O FORMAGGIO
Crêpe di farina di castagne con ricotta
e marmellata di arance
oppure Torta di mele
oppure Cantucci e Vin Santo

BEVANDE
Acqua in brocca
Vino sfuso toscano o birra artigianale 
Caffè

Albergo
Ristorante
LA POSTA

Albergo
Ristorante
VALLECHIARA

Rifugio
Escursionistico
CITTÀ di MASSA

Ristorante
Locanda
IL POVEROMO

PREZZO
23 euro
Prenotazione 
gradita

Menu specifici 
per vegetariani
e piatti
del giorno

PREZZO
25 euro
Prenotazione 
obbligatoria

Menu
per vegetariani,
vegani e celiaci

PREZZO
22 euro
Prenotazione 
gradita

Menu specifici 
per vegetariani, 
vegani, celiaci e 
bambini

PREZZO
22 euro
Prenotazione 
obbligatoria

Menu specifici 
per vegetariani, 
celiaci e
bambini

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

Pranzo del sabato e della domenica
dal 3 gennaio al 26 aprile 2015

MENU
A KM
ZERO

2015
MENU
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2015
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2015
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ZERO

2015


