
FIERA
SAN BIAGIO
PIETRASANTA
SFP
DEVOZIONE, CULTURA, GASTRONOMIA E MOSTRA AGRO-ZOOTECNICA

3  -  4   FEBBRAIO 2019 

Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841

Speciale Menù
Enogastronomico
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Ristorante LOCANDA DEL GUSTO
Via del Marzocco, 82 | Pietrasanta
Tel. 0584 283091
www.locandadelgusto.com | info@locandadelgusto.com

• Sformatino di lattuga, crema di crescenza, 
tartufo e bazzone della Garfagnana

• Tordelli Pietrasantini al ragù di carne chianina
• oppure Zuppa frantoiana con funghi porcini
• Zuppetta di seppie e bietole
• Cantuccino Antonio Mattei e crema di mascarpone

Incluso calice di vino  
a scelta tra Emilio Primo, Terre del Marchesato Bolgheri 
COSTO: 35€ / persona 
DURATA: dal 1 al 4 febbraio 
Venerdì, sabato e domenica aperti anche a pranzo

LA VOLPE E L’UVA
Piazza Matteotti, 42 | Pietrasanta
Tel. 0584 72570
osterialavolpeeluva@hotmail.com

• Antipasto Fantasia della Volpe e l’Uva
• Il nostro tordello al ragù di chianina
• Crespella con cavolo nero, ricotta su crema di zucca e nocciola
• Il peposo al chianti con crema di patate
• Maialino in doppia cottura con erbe ripassate
• Torrone ghiacciato con cioccolato fondente
• Pera speziata al vino rosso con crema di mascarpone

Menù senza glutine, locale certificato A.I.C.

Incluso acqua e caffè, vino della casa 
COSTO: 30€ / persona
DURATA: dal 1 al 4 febbraio pranzo e cena

Ristorante PINOCCHIO
Vicolo San Biagio, 5 | Pietrasanta
Tel. 0584 70510 | sabina.frati@yahoo.it

Per gli amanti del mare
• Baccalà sfilacciato con crema di ceci al rosmarino
• Risotto Riserva Carnaroli con triglie e radicchio tardivo
• Bordatino di mare con totani, cozze e cicale
• Castagnaccio con crema al passito

Per gli amanti della carne
• Pecorino fritto con marmellata piccante di peperoni
• Risotto Riserva Carnaroli ai porcini, timo e burrata
• Bocconcini di cinghiale alla maremmana con quenelles di polenta
• Castagnaccio con crema al passito

Incluso acqua un calice di vino e caffè 
DURATA: dal 28 gennaio al 4 febbraio
COSTO: 30€ / persona

Osteria BARSANTI 54
Via Barsanti, 52/54 | Pietrasanta
Tel. 0584 71514 | info@osteriabarsanti54.com 

• Carpaccio di carciofi morelli e parmigiano reggiano
• Carciofi alla giudia
• Risotto ai carciofi e castelmagno
• Mammole ripiene

COSTO: 35€ / persona bevande escluse
DURATA: dal 28 gennaio al 4 febbraio
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Ristorante IL POSTO
Piazza Carducci, 12 | Pietrasanta
Tel. 0584 791416
www.ristoranteilposto.it | ilpostopietrasanta@gmail.com

• Vellutata di cavolfiore e sedano rapa con calamari 
• oppure con cipolla caramellata 
• Tordelli Pietrasantini 
• oppure ravioli ricotta e spinaci allo champagne e lime 
• Filetto di maiale al vermentino rosso 
• oppure Filetto di branzino con carciofi e pomodorino confit 
• Millefoglie croccante al cucchiaio 

Incluso una bottiglia ogni 4 persone di vino Beltrame vermentino di Pietrasanta 
Campilione vermentino nero merlot e syrah, acqua, caffè 
COSTO: 30€ / persona
DURATA: dal 30 gennaio al 4 febbraio 
Prenotazione obbligatoria

Enotrattoria DA BEPPINO
Via Valdicastello Carducci, 34 | Pietrasanta 
Tel. 0584 790400 | www.dabeppino.it | info@dabeppino.it 

• Polpettine di carne, crostini caldi al forno,  
frittelline di verdure, affettati tipici con prosciutto toscano

• Tagliarini co’ fagioli oppure tordelli al sugo di carne
• Petto d’anatra alle erbette con patate arrosto 

oppure coniglio alla cacciatora con polenta
• torta di mele oppure semifreddo ai cachi con purea di ananas

Incluso acqua e vino della casa
COSTO: 35€ / persona
DURATA: dal 30 gennaio al 4 febbraio

Ristorante LA MARTINATICA
Via Martinatica, 20, | Pietrasanta
Tel. 0584 178 8946 | www.martinatica.it

• Benvenuto della Casa
• Vellutata di Fave, Cima di Rapa e Frutti di Mare
• Raviolo di Crostacei con la sua Bisque 
• Spaghetto Semintegrale della Casa, Triglia e Pomodorino
• Pescato del Giorno
• Dessert

COSTO: 40€ / persona vino escluso
DURATA: 28, 30, 31 gennaio e 3, 4 febbraio a pranzo e cena

Ristorante LE BAR’A VINS
Via Barsanti, 4 | Pietrasanta
Tel. 0584 631120 | www.lebaravins.it | info@lebaravins.it 

La Toscana a tavola... piatti unici regionali 
“Risciacquiamo i piatti in Arno”

• i tordelli versiliesi   12 €
• la ribollita    10 €
• il baccalà alla livornese  15 €
• salsicce ed erbi alla garfagnina 12 €
• rovelline alla lucchese  12 €
• trippa alla pisana   12€

Porzioni abbondanti, Vini onesti in abbinamento, Clima da osteria 
DURATA: dal 2 al 4 febbraio
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Enoteca MARCUCCI
Via Garibaldi, 40 | Pietrasanta 
Tel. 0584 791962
www.enotecamarcucci.it | enotecamarcucci@gmail.com

• Insalata di puntarelle con acciugata e melograno fresco
• Bruschetta con fegatini toscani e salvia croccante
• Pappa al pomodoro con olio di Lucca e scaglie di parmigiano
• oppure Zuppa Marcucci con riso integrale della riserva San Massimo

Sul camino alla brace (con legna di sottobosco):
• Polpo di scoglio al rosmarino 
• oppure Bistecca di pollo Cinelli alle erbe aromatiche 
• con Patate al forno oppure Rapini saltati con salsiccia

• I nostri cencetti

Saranno abbinati i seguenti vini: Franciacorta L’Enoteca Marcucci-Brut, 
Pinot Nero Alto Adige “Alle Boe” 2017 - ST. Michel Eppan

COSTO: 40€ / persona 
DURATA: giovedì 31 gennaio, venerdì 1 febbraio,
domenica 3 febbraio e lunedì 4 febbraio.

Ristorante OFFICINA BONCI
Piazza della Repubblica, 3 | Pietrasanta
Tel. 3497096514
www.officinabonci.it | info@officinabonci.it 

• Tortino di verdura su crema di basilico 
• Tordello alla Versiliese oppure Spaghetto ai Frutti di Mare 
• Cinghiale servito con Polenta Formenton 8 File Della Garfagnana 
• oppure Frittura di Calamari, Gamberi e Verdure 
• Tortino al Cuore Tenero di Cioccolato 

COSTO: 28€ / persona bevande escluse
DURATA: dal 28 gennaio al 4 febbraio

LA VINTAGE Bistrot
Via dei Piastroni, 66 | Pietrasanta
Tel. 0584 72208 | www.lavintage.it | info@lavintage.it 

• Aperitivo di benvenuto con le nostre chips e polpettine 
• Tiepido flan ai funghi porcini su leggera fonduta al Castelmagno
• oppure Polpettine di manzo bio in salsa al pomodoro e basilico fritto 
• Tortellini al ristretto di manzo e tartufo nero 
• oppure La classica ribollita alla Toscana 
• Stracotto di manzo italiano al barolo con polentina fritta
• oppure Guazzetto di baccalà. con crostino rustico 
• Sformatino al panettone con crema al mascarpone

Coperto e servizio inclusi, bevande escluse
COSTO: 32€ / persona 
DURATA: da venerdì 1 a lunedì 4 febbraio. Gradita la prenotazione.
Venerdì e lunedì solo cena, sabato e domenica pranzo e cena.

Trattoria NONNA LORY
Via Traversagna, 3 | Pietrasanta
Tel. 0584 790031 | www.nonnalory.it | info@nonnalory.it 
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Proposta di terra
• Tris di crostini, selezione  

di salumi e formaggi della zona 
• Maltagliati ai funghi porcini 

in alternativa Tordelli al ragù  
fatti in casa 

• Arrosto di vitello con patate al forno 
in alternativa Grigliata mista  
di carne e verdure

• Cheese Cake alle fragole 
in alternativa Torta di pere e cioccolato 

Incluso acqua, vino della casa e caffè
COSTO: 30€/ persona
DURATA: dal 1 al 4 febbraio

Proposta di mare
• Crostini con salsa di polpo 

e seppie in alternativa Insalata 
di mare calda

• Risotto alla marinara 
in alternativa Maltagliati 
ai frutti di mare 

• Fritto misto di mare 
in alternativa Grigliata di branzino, 
gamberoni e scampi 

• Profitterol in alternativa Tiramisù 

Incluso acqua, vino della casa e caffè
COSTO: 35€/ persona
DURATA: dal 1 al 4 febbraio
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Ristorante LA TECCHIA
Via Garibaldi, 81 | Pietrasanta
Tel. 0584791211 | Cell. 3297992205

Mare
• Involtino di calamari
• Ravioli neri con seppie
• Orata in crosta di patate
• Dessert

Terra
• Tortino di patate su crema di parmigiano
• Zuppa di lenticchie con pancetta
• Guanciotta di manzo al chianti
• Dessert

COSTO: 25€ / persona, bevande escluse
DURATA: dal 1 al 4 febbraio, gradita la prenotazione 

Il RitroVino delle Cantine Basile
Via Provinciale Vallecchia, 260 | Pietrasanta
Tel. 0584 752118 - 331 910 9022 - 3332360937 
cantinebasile@gmail.com | www.cantinebasile.com

• Tagliere di salumi locali e pecorini toscani  
con guarnizione di polenta e sottoli

• Tagliatelle ai funghi o tordelli pietrasantini
• Tagliata di manzo da macelleria locale  

con contorno di patate alla garfagnina
• Dolci a scelta del giorno
• Vini in degustazione della collina  

di Pietrasanta di nostra produzione

Incluso acqua e degustazione di vini
COSTO: 30€ / persona
DURATA: 1 febbraio a cena, 2 febbraio pranzo e CENA CON MUSICA,
3 febbraio pranzo e cena

IN CARNE Ristorante Macelleria
Via Nazario Sauro, 2 | Pietrasanta 
Tel. 3297992205

• Misto crudo
• Tagliata al pistacchio
• Dolce a scelta

Incluso acqua e caffè
COSTO: 35€ / persona, bevande escluse
DURATA: dal 2 al 4 febbraio, gradita la prenotazione

Ristorante enoteca ALEX
Via Versilia, 159 | Marina di Pietrasanta
Tel. 0584 746070/ 347 7774337
www.ristorantealex.it | info@ristorantealex.it 

Menù degustazione 4 portate “I sapori di mare di Alex”

• Antipasto: Seppie alla catalana  
su caponatina di verdure spadellate al wok

• Primo: Ravioli di gamberi su crema di pomodoro,  
basilico e gocce di burrata

• Secondo: Filetto di rombo in crosta di patate  
con cavolo romano e salsa al limone

• Dolce: Crema al mascarpone, crumble al cocco  
e frutti di bosco caramellati

Incluso vino della selezione di Alex
(una bottiglia ogni 2 o 4 persone), acqua e caffè
COSTO: 39,50€ / persona tutto incluso
DURATA: dal 28 gennaio al 4 febbraio. 
Aperti la sera e la domenica anche a pranzo
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Trattoria GATTO NERO
Piazza Giosuè Carducci, 32 | Pietrasanta
Tel. 0584 70135
www.trattoriagattonero.com | info@trattoriagattonero.com 

Antipasto a scelta tra:
• Misto di terra 
• Tartare di pesce con cipolle caramellate
• Carpaccio di manzo su insalatina di campo e melograno
Primi a scelta tra:
• Zuppa di verdura
• Tortelli di carne fatti a mano al ragù
• Gnocchetti alla pescatora
• Matuffi con funghi porcini
Secondi a scelta tra:
• Cosciotto di porcello al forno con patate croccanti
• Seppie in inzimino
• Peposo con cipolline borretane
Dolci a scelta tra:
• Budino di castagne
• Ciacci di castagnaccio con ricotta e nutella

Incluso vino della casa, acqua e caffè
COSTO: 28€ / persona 
DURATA: da venerdì 1 a lunedì 4 febbraio

Ristorante LA ROCCHETTA
Via Montiscendi, 170 | Loc. Strettoria - Pietrasanta
Tel. 0584 799728 | 339 8685196
www.ristorantelarocchettapietrasanta.com | ristorantelarocchetta@yahoo.it

• Aperitivo di benvenuto 

• Due antipasti a scelta tra:  
Velette di scottona marinata con carciofi,  
Sformatino di asparagi con fonduta al parmigiano,  
Prosciutto toscano, 
Crostone di polenta ai funghi porcini,  
Bruschetta del norcino 

• Un primo a scelta tra:  
Tordelli casalinghi al sugo,  
Zuppa di fagioli e farro,  
Risotto con le quaglie e topinabur 

• Un secondo a scelta tra:  
Bistecca di cinghiale alla brace con mele,  
Costoline di agnello scottadito con riduzione al mirto,  
Stinco di vitella al forno 

• Un contorno da abbinare tra:  
Fagioli  all’olio di frantoio,  
Rapini spadellati,  
Patate in ghiotta 

• Dessert e biscotti della casa 

Incluso due vini in abbinamento, acqua e caffè 
COSTO: 30€ / persona
DURATA: dal 1 al 3 febbraio. Aperto a pranzo e a cena. Gradita la prenotazione.
Menù speciale bambini. Possibilità di menù per intolleranti al glutine (A.I.C.) 10

Trattoria PEPOSO 
Via Arginello, 24 | Pietrasanta
Tel. 0584 791200

• Carciofo alla brace ed insalata di stagione al limone 
• Tortellini di zucca burro timo e pecorino 
• Maiale morbido e croccante e broccolo bollito 
• Mille foglie di meringa al caffè e mousse alla nocciola 

Incluso acqua, vino Peposo, caffè 
COSTO:  35€ / persona
DURATA: dal 28 gennaio al 4 febbraio
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Fiera di San Biagio
Mostra Agro-Zootecnica

Piazza Matteotti 

Fiera promozionale 
con prodotti tipici e artigianali

Viale Oberdan, Corte Lotti e Corte dei Glicini

Mercato Contadino
Piazza Crispi 

Luna Park
Piazza della Pesa  

Le celebrazioni sacre di San Biagio
Duomo di San Martino

Domenica 3 febbraio
ore 10:30 e 12:00 Santa Messa 

ore 18:00 
Solenne celebrazione presieduta 

da Mons. G. Santucci, 
Vescovo di Massa Carrara - Pontremoli 

Lunedì 4 febbraio
ore 09:00 e 17:00 Sante Messe

Benedizione della Gola:
Domenica 3 febbraio 

Nei momenti in cui non si celebra la liturgia
Domenica 4 febbraio

Ore 10:00-12:30 e 15.00-17:00

Gli eventi di San Biagio
Animazione itinerante nelle strade e nelle piazze
Speciale Menù nei ristoranti aderenti
Animazione per i più piccoli, musica e balli Piazza Statuto

Musei & Mostre d’Arte ingresso libero 
info: www.museodeibozzetti.it | tel. 0584 795500

Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”
c/o Centro Culturale Luigi Russo - Chiostro S. Agostino
domenica 3 febbraio dalle 16:00 alle 19:00
lunedì 4 febbraio dalle 14:00 alle 19:00

Museo “Padre Eugenio Barsanti”
Museo dei Bozzetti sez. Bozzetti in Vetrina
Mostra Storie di Gesso
c/o Palazzo Panichi - Via del Marzocco, 1
domenica 3 febbraio dalle 16 alle 19
lunedì 4 febbraio dalle 16 alle 19
Museo Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”
c/o Palazzo Moroni - Piazza Duomo
domenica 3 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
lunedì 4 febbraio dalle 16 alle 19
Mostra Romano Cosci Le mani e l’anima
Chiesa e Chiostro di S. Agostino
domenica 3 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
lunedì 4 febbraio dalle 16 alle 19
Mostra Gianmarco Passerini 
Il lungo viaggio nel mondo onirico
Sala Grasce - c/o Centro Culturale Luigi Russo
domenica 3 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
lunedì 4 febbraio dalle 16 alle 19
Sala del Coniglio Apertura straordinaria
Via del Marzocco, 16-18
domenica 3 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
lunedì 4 febbraio dalle 16 alle 19


