
 

  

MENU 
Chi siamo... 

Ogni giorno prendiamo i nostri 

prodotti nei mercati, nelle aziende 

agricole, dai produttori del luogo e nel 

nostro orto. 

Ogni giorno il nostro forno a legna 

sforna il pane. 

Ogni giorno prepariamo la pasta fatta 

in casa e i nostri dolci. 

 

La Sorgente è una Famiglia: 

SENTITEVI A CASA! 

 

www.lasorgentesrl.it – info@lasorgente.it 

 La Sorgente Ristorante-Casa Vacanza  La Sorgente_heart_of_tuscany    

#lasorgentetuscany 
Capannoli (PI)  Tel. 0587-607410 

 

http://www.lasorgentesrl.it/


 

Antipasti 
Millefoglie di melanzane, scamorza affumicata, pomodoro pisanello e pesto di 

acciughe e capperi 8,00 

Prosciutto artigianale e caramelle di Melone  8,00 

Carpaccio di Manzo al tartufo marinato con olio EVO 10,00 

Degustazione formaggi dei colli pisani accompagnati da confetture di nostra 

produzione  10,00 

Carpaccio di Salmone marinato agli agrumi  11,00 

Insalata di seppie con sesamo e finocchio  12,00 
 

 
Sapori di Toscana 

Selezione di salumi dalle norcinerie locali e mortadella di Prato IGP, formaggi dei 

colli pisani accompagnati dalla confettura di nostra produzione, mousse di ricotta 

ed erba cipollina, bruschetta al pomodoro dell’orto    12,00  
 

Primi Piatti 

Lasagna al ragù bianco di Cinta  

e granella di noci 9,00                                                                        

Lasagna Light  8,00 

Risotto Carnaroli alle verdure dell’orto   10,00 

Spaghetti alle vongole veraci e cedro  12,00 

 
 

 
 

Secondi Piatti 

FIORENTINA certificata Maremma,  

cotta sulla brace al naturale: 

Costata 4,50  | Filetto  5,00  l’etto 

Coniglio del contadino cotto nel 

forno a legna  12,00 

Cinghiale  LA SORGENTE,  

bocconcini di cinghiale a lenta 

cottura con confettura di prugne, 

cacao,  olive  12,00 

Galletto a lenta cottura nel forno 

a legna con patate novelle   15,00 

Controfiletto di manzo  sulla 

brace con pachino, noci e pecorino 

toscano  16,00 

Pescato del giorno c. 400 g al 

forno con verdure dell’ orto 

18,00 

 

Contorni 

Patate al forno a legna  3,00  

Zucchine e mentuccia   3,00  

Insalata di pomodoro e cipolle   3,00  

Insalata mista   4,00 
 *Coperto 2 euro 

Gentile cliente se hai delle  intolleranze, comunicale al personale!!! 

PASTA FATTA IN CASA 
     con farina di semola di grano duro 

Ravioli con ripieno di ricotta locale e 

mentuccia con pomodoro fresco e 

pecorino   10,00 

Fusilli al ragù di Cinghiale  12,00 

Fusilli al ragù bianco di cinta senese  

12,00 
 


