
Natale e S.Stefano 2017 
Solamente a Cena del 24 dicembre, Pranzo e Cena del 25 dicembre e a Pranzo del 26 dicembre 

 

Menu’ Degustazione “Carpe Diem” 
Viaggio nella gastronomia lucchese di altri tempi 

 

 

 

Prosecco di benvenuto e amuse-bouche offerto dallo Chef 

 

Antipasto 

Il Buon Natale della Drogheria 

(pannacotta al pecorino e tartufo, patè toscano con crostini, prosciutto “Bazzone”, Mondiola della Garfagnana,  

polenta alla griglia con funghi e con Lardo di Colonnata) 

 

Primi Piatti 

Cappelletti fatti in casa con brodo di cappone ruspante 

Tortelli Lucchesi tradizionali al ragù di Chianina 

 

Secondi Piatti 

Bollito misto alla Lucchese con purè, salsa verde e mostarde di frutta 

Cappone ripieno alle castagne al forno con patate di montagna arrosto 

 
 

Dessert 

Tortino di Panettone al cioccolato bianco  

 

 

Prezzo a persona € 30 (Vini esclusi) 

Acqua e caffè compresi 

 

 

 

 

Antica Drogheria Via Elisa, 5 – Lucca    Tel.0583/467732 



Menù à la Carte 

Per iniziare….. 

° Poker di Crostini misti caldi della Valdiserchio  € 6 

° La nostra porchetta di maiale 

  Da noi prodotta secondo le antiche tradizioni. Servita  con misticanza e sott’oli fatti in casa   € 9 

° Gran misto Drogheria (consigliato per 2 persone)   

  Con tutti i salumi, formaggi, crostini della tavola lucchese di ogni tempo  € 16 

 

….avanti con i primi piatti… 

° Tagliatelle con ragù di Chianina IGP al Chianti  € 10 

° Pappardelle del Cacciatore   

  Pasta fresca con 40 tuorli per kg di farina con salsa al cinghiale delle colline lucchesi  € 10 

° “Tordelli” lucchesi 1895 
  I veri “tordelli” tradizionali lucchesi secondo una antica ricetta del 1895 codificata e custodita nei nostri archivi.  

  Conditi con ragù di chianina  € 10 

° Tagliatelle al farro integrale con ragù di anatra  € 10 

° Tagliolini al tartufo nero (oppure con tartufo bianchetto) fresco  € 14 

 

…per seguire con i Secondi Piatti 

° Maialino da latte fiammato alla Grappa con pure' di patate 

  Cotto a bassa temperatura, glassato al miele di tiglio e fiammato con grappa di  Chianti  € 14 

° Arista di Cinta Senese con salsa al rosmarino e patate di montagna al forno  € 12 

° Stinco di maiale nero della Garfagnana con salsa di birra alle castagne e verdure  al forno  € 14 

° Bocconcini di cinghiale della Drogheria 

  Cinghiale nostrale  delle colline lucchesi  secondo la nostra antica ricetta. Servito con polenta  € 14 

° Petto di anatra muta di Barberia in doppia cottura con cipolline borrettane agrodolci  € 14 

° Fiorentina  “450 celsius” (min. 1kg) 

  Classica bistecca con osso a “T” scottata a 450©. Solo al sangue. Servita con contorni    € 4,50/hg 

° Costata di vitellone (min. 45000gr)  con contorni   € 4,00/hg 

° Filetto di manzo pezzato con porcini, salsa al tartufo e fonduta di pecorino  € 22 

 

Contorni 

Tocchetti di Patate al forno  € 5 Verdure miste grigliate al forno    € 5  

Fagioli cannellini cotti al fiasco  € 4 Ceci al rosmarino  € 4 

Spinacini al burro  € 5 Insalata verde o mista  € 4 

Funghi porcini trifolati € 7 
 

In mancanza di prodotti freschi alcuni prodotti vegetali possono essere congelati all’origine 

Tutta la pasta fresca e ripiena è da noi prodotta e giornalmente pastorizzata, abbattuta e conservata sotto zero.  


