
Via Canto alle Gracchie 16
50018 Scandicci, Firenze
P.iva 06274470480
Telefono (+39) 055 0030301
info@ristorantelunico.it

Apertura al pubblico
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Ristorante



AGRICOLTORI DA SEMPRE
BIOLOGICI DAL 1993

Fattoria San Michele a Torri si impegna da anni nella coltivazione
biologica della propria azienda. Crede che l’utilizzo di solo prodotti
naturali, il rispetto degli equilibri biologici e la biodiversità siano alla
base  di  una agricoltura rispettosa dell’ambiente, delle persone ed in
grado di produrre alimenti di altissima qualità.

Preferire l’acquisto di cibi biologici e prodotti a basso impatto
ambientale è una scelta consapevole per un futuro sostenibile.

Il benessere delle persone e dell’ambiente è infatti alla radice di tutta la
produzione della Fattoria San Michele a Torri infatti da anni produce,
con molta passione e professionalità, alimenti sani, garantiti e certificati.

100% BIOLOGICO

Perché nessuno può vantare tante pietanze con prodotti nati qui.

Un buon pasto è portatore di cordialità,
stimola l’amicizia e il buon umore

Because no one can boast so many dishes with products borne here.

A good meal is the bearer of cordiality,
it stimulates  friendship and good humor



CARTA BIANCA
Tre portate - Tre calici di vino|Three courses - Three wine tasting

€ 55

CARTA BIANCA
Quattro portate - Quattro calici di vino|Four courses - Four wine tasting

€ 65

Il menù degustazione deve essere per tutti i commensali
del tavolo e non si può dividere

The tasting menù shall be ordered by all diners of the table
and cannot be shared by them

Antipasto € 14

La Gallina dalle uova d’oro
Uovo della fattoria 62° con fonduta al parmigiano, briciola di pane e

guanciale croccante di cinta senese d.o.p.
The farm egg 62°C, parmesan cheese cream, bread crumble  and crispy bacon

(Allergeni: 1-3-7 )

Affettati di cinta senese
Selezione di salumi di cinta senese d.o.p. della fattoria

Farm selection of cold cuts

Formaggi
Selezione di formaggi del caseificio F.lli Carai di Volterra

con mostarde “fatte in casa” e miele della fattoria
Cheese selection, home made mustard and honey

(Allergeni: 7)

Battuta al Coltello
Tartare di manzo toscano con crema ”Cacio e pepe”, cipolla agrodolce

”Bottarga” di uovo di gallina e noci
Beef tartare, black pepper and cacio cheese cream, sweet-sour onion,

egg yolk “bottarga” and nuts
(Allergeni: 3-7-8-10)

L’orto
Flan di verdure stagionali dell’orto con salsa besciamella

Cake of seasonal vegetable with sauce bechamel
(Allergeni: 1-3-7)



Primo € 15
La pasta all’uovo è preparata nel pastificio 

della fattoria in
Via dei Rustici 6/r Firenze

The fresh pasta is prepared at our pasta factory
in Florence with our own Tuscan organic flours

Ravioli
Ravioli di ricotta e spinaci al burro fatto in casa e polvere di salvia

Ravioli pasta filled with ricotta and spinach, home made butter and sage powder
(Allergeni: 1-3-7 )

Pappardelle
Pappardelle con ragù bianco di faraona, pollo, e coniglio,

timo e scorze di limone
Pappardelle pasta with chicken, guinea fowl and rabbit white ragout

thyme and lemon zest
(Allergeni: 1-3-7-9-12)

Chitarra
Chitarra “cacio e pepe”, zucchine e fiori di zucca dell’orto

“Chitarra” spaghetti with black pepper and cacio cheese cream and zucchini
(Allergeni: 1-3-7 )

Spaghetto
Spaghetto al pomodoro in due consistenze e basilico

spaghetti with special tomato and basil
(Allergeni: 1)

Risotto
Riso Carnaroli prodotto in Maremma con “muffone” pere al vinsanto e mandorle

Risotto with “muffone” blue cheese, “vinsanto” pear and almond
(Allergeni: 3-7-8)

Secondo  € 20

Melanzane dell’orto
Millefoglie di melanzane e parmigiana
Eggplant millefeuille and “parmigiana” 

(Allergeni: 7)

Bistecca di Cinta senese d.o.p.
Bistecca di cinta, fagioli zolfini in due consistenze

Pork steak, “zolfini” beans in two consistencies 

Faraona
Petto di faraona ripiena, asparagi saltati

Stuffed guinea fowl breast, sauteed asparagus
(Allergeni: 1-3-7-9)

Pollo
Tagliata di pollo ruspante alla griglia con zucchine saltate

Grilled free-range chicken breast with sauteed zucchini

Coniglio
Coniglio in bianco, olive e patate schiacciate
Rabbit white sauce, olives and smashed potatoes

(Allergeni: 9-12)

Firenze
Bistecca alla fiorentina con patate al sale grosso € 45 al kg

Florentine t-bone steak  with potatoes

Tutte le carni provengono da animali nati ed allevati in toscana
All meat comes from animals born and raised in Tuscany



Dolce € 6

Mille foglie
Millefoglie caramellato, chantilly al mascarpone, salsa al caffè

Caramelized millefeuille, chantilly with mascarpone cheese, coffee sauce
(Allergeni: 1-3-7)

Crostata
Crostata di Marmellata di stagione

Home-made seasonal jam tart
(Allergeni: 1-3-7-8)

Torta
Torta di pere, cioccolato e noci

Pear, chocolate and nut tart
(Allergeni: 1-3-7-8)

Cantucci
Cantucci e vinsanto della fattoria

Almond biscotti and  “Vinsanto” wine from our farm
(Allergeni: 1-3-8-12)

Coperto, pane di farina biologica Toscana nostra produzione, acqua trattata € 3
“Coperto”, home made bread with organic Tuscan flour, filtered water € 3

A Pizza
Le farine utilizzate sono di nostra produzione Biologica,

macinate a pietra a Montespertoli dal “Molino Paciscopi”
The flour we use is of our organic production,

stone-milled in Montespertoli from “Molino Paciscopi”

Marinara € 15
Rossa, crema all’aglione, origano e datterino cotto al forno

Pizza with just tomato sauce, “giant” garlic cream, oregano and datterino tomato
(Allergeni: 1-6)

Margherita € 15
Rossa con mozzarella fior di latte, basilico

Pizza with just tomato sauce, raw mozzarella, basil
(Allergeni: 1-6-7)

Napoli € 18
Rossa, mozzarella fior di latte, acciughe, capperi, origano

Pizza with just tomato sauce, raw mozzarella, anchovies, capers and oregano
(Allergeni: 1-4-6-7)

Muffona € 18
Bianca, mozzarella fior di latte, muffone, capocollo di cinta,

fiore di zucchine e ricotta di bufala
White pizza with mozzarella, “muffone” blue cheese, capocollo pork cut,

zucchini flowers and buffalo ricotta
(Allergeni: 1-6-7)

Di cinta € 18
Bianca, mozzarella di bufala e salsiccia di cinta e patate

White pizza with buffalo mozzarella, sausage and potato
(Allergeni: 1-6-7)

“Fresella” € 18
Covaccino, panzanella e trippa marinata

Only pizza pasta with typical Tuscany panzanella salad, marinated tripe
(Allergeni: 1-6-7-9)

Tutti dolci sono prodotti da noi con amore e passione
All desserts are made by us with love and passion



Rossi

CHIANTI - Colli Fiorentini Docg
2020

Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Merlot
14,5 % vol | bicchiere € 2,5 | 0,75 l € 10 | Fiasco 1,5 l € 18,5

SAN GIOVANNI NOVANTASETTE 
Chianti Colli Fiorentini Docg

RISERVA 2017
Sangiovese

15 % vol | bicchiere € 6 | 0,75 l € 26 | Magnum € 52

TENUTA LA GABBIOLA - Chianti Classico Docg
2019

Sangiovese, Syrah
15 % vol | bicchiere € 3 | 0,75 l € 12,5 | Magnum € 25

TENUTA LA GABBIOLA - Chianti Classico Docg
Riserva 2019
Sangiovese

14,5 % vol | bicchiere € 7 | 0,75l € 33 | Magnum € 66

Bianchi

CAMPOTROVO - IGT Toscana
2021

Chardonnay, Pinot Bianco, Petit Manseng
13,5 % vol | bicchiere € 2,5 | 0,75 l € 10,5

VIGNA DELLA LUNA - IGT Toscana
2021

Chardonnay
14 % vol | bicchiere € 4 | 0,75 l € 20

Rosé

ROSÉ - Metodo Charmat
Brut 2021

Grenache, Syrah, Ciliegiolo 
12,5 % vol | bicchiere € 3,5 | 0,75 l € 16

ROSÉ - IGT Toscana Rosato
2021

Grenache, Syrah
13 % vol | bicchiere € 2,5 | 0,75 l € 10,5



Rossi

NUDO - IGT Toscana
2020

Senza Solfiti Aggiunti
Sangiovese

14,5 % vol | 0,75 l € 11

CHICCHIROSSI - IGT Toscana
2019

Ciliegiolo, Canaiolo, Malvasia nera, Montepulciano
13 % vol | 0,75 l € 16

MURTAS - IGT Toscana
2019

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Colorino
15 % vol | bicchiere € 6,5 | 0,75 l € 33 | Magnum € 66

Vino dolce

VINSANTO - Del Chianti DOC
2014

Trebbiano, San Colombano 
16 % vol | bicchiere € 4 | 0,375 l € 26

Bar

ACQUA TOSCANA
0,75 l € 3

SCARDIGLI Caffè
€ 2,5

SUCCO DI UVA - Biologico
Bicchiere € 3

LE SPUME DEL PAPINI - Toscana
Tonica, Cola, Limonata

0,33 l € 3,5

BIRRIFICIO 26 NERO - Toscana
Bianca, Chiara, Rossa

0,33 l - 4,5 % vol € 5

GRAPPA - Grappa Biologica
43 % vol | Bicchiere € 3 | 0,50 l € 20

SPRITZ SAN MICHELE - Cocktail
€ 6

AMERICANO - Cocktail
€ 8

COCKTAIL
Negroni, Gin tonic, Martini

€ 10



1 Glutine - 1 Gluten

2 Crostacei - 2 Crustacean

3 Uova - 3 Egg

4 Pesce - 4 Fish

5 Arachidi - 5 Peanuts

6 Soia - 6 Soya

7 Lattosio - 7 Lactose

8 Frutta a Guscio - 8 Nuts

9 Sedano - 9 Celery 

10 Senape - 10 Mustard

11 Sesamo - 11 Sesame

12 Solfiti - 12 Sulfites

13 Lupini - 13 Lupini

14 Molluschi - 14 Shellfish


