
Tradizione a tavola dal 5/05/2020 

• Tartare di manzo italiano allevato ad erba 
medica, uovo di quaglia barzotto(1,3,6)            10€


• Carpaccio alla Cipriani 1950, sottilissimo 
carpaccio di manzo italiano allevato ad erba 
medica, maionese di soli tuorli, rucola e 
Parmigiano Reggiano 36 mesi (3,6,7)               10€                 


• 5/5, Focaccia home made fatta con lievito madre 
e farina biologica farcita con cecina e…                       
- Melanzane grigliate sott’olio (1)                     6€


   - Prosciutto crudo Garfagnino(1,12)                  7€        


• Guendalina, focaccia home made fatta con 
lievito madre e farina Bio, ripiena con Ova Bio al 
pomodoro con basilico (1,3)                                           7€


• Impepata di Cozze della Sardegna, pepe nero, 
pepe bianco e prezzemolo  (14,6)                   8,50€ 


• Moscardini del Tirreno, affogati con cipolla, 
pomodoro e maggiorana fresca (6,9,12,14)         10€


• Non chiamateli Tortelli ma Tordelli al Ragù, 
siamo a Lucca! All Home Made(1,3,6,7,9,12)    


	 - variante con Mortazza(8)                   9,50€

                   - variante con Salsiccia                     9,50€


• Risotto di carnaroli Bio, con Carciofi e            
Nepitella (6,7,12)                                             9,50€  


• Ravioli ripieni alla Pappa al Pomodoro, 
Pomodorini e Basilico (1,3,6,9,12)                        9€                        


• Garmugia 2.0, fave, piselli, asparagi e         
carciofi                                                           10€ 


• Hamburger di Wagyulem il manzo tipo Kobe   
tutto Made in Italy, pecorino toscano, indivia 
belga, maionese affumicata                       
all’aneto (1,6,7,8,10,11,12)                                                    19€


• Rovelline di manzo Rifatte alla lucchese, ma 
Rifatte bene (1,3,6,12)                                    12,50€                


• Polpo di scoglio al vapore, patate gialle, 
prezzemolo ed olio buono (12,6,14)               14,50€


Pokè 

Dalle Hawaii con furore il Pokè, noi Italiani lo 
facciamo da sempre, il Riso freddo


• Pokè di Salmone                                       11,50€

  Riso basmati, dadolata di salmone a crudo,    

  avocado, barbabietola marinata, sesamo

  bianco e salsa Teriaki (2,4,6,11,12)

 (puoi sostituire il riso con dell’insalata di stagione)

  

• Pokè del Tirreno al Gambero Rosa         11,50€

 Riso selvaggio integrale, gambero rosa del              

 Tirreno sbollentato, zucchini, fagiolini, capperi

 salsa di soia all’olio evo (2,4,6,11,12)


 (puoi sostituire il riso con dell’insalata di stagione)


• Pokè con Pollo al Curry                            10,50€

 Riso basmati, pollo al curry, pomodorini 

 al forno ed origano (6,8,10,12)


I nostri Poké sono pensati come pasti completi, 
quindi come piatti unici


Dolci 

•  Più lo mandi giù e più ti Tira(mi)sù (1,3,7,12)          4€


• Zuppa inglese e scaglie di cioccolato             
(1,3,7,12)                                                                 4€                                                                                                                    


• Panna cotta, vaniglia bourbon, melone con semi 
di anguria, l’estate in un morso! addensata con 
agar agar quindi Veg(7)                                              4,50€




Ti abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Certo che si!  
Effettuiamo il servizio a domicilio e il servizio da asporto, per entrambi i servizi bisogna 
prenotare tramite cellulare/whatsapp: 351 5328833 o tramite email: collegioculinario@gmail.com 

Per il servizio a Domicilio: 

• Per Pranzo puoi chiamare dalle 9:30 alle 11:15 
• Per Cena puoi chiamare dalle 9:30 alle 18:15 
distanza massima di consegna 8km dal ristorante  
Via Gaetano Luporini 1115/b, 55100, Lucca 
Spesa minima 20€ 
Spedizione e consegna Gratis! 

Per il servizio da Asporto: 

Nei seguenti giorni prepariamo piatti da asporto 
“NoStop” per tutta la giornata dalle 12:00 alle 
21:30, puoi venirli a ritirare quando vuoi. 
Chiamaci e prenota! 
Nessun limite per gli ordini! 

Giorni Pranzo Cena

Mercoledi 12:00 - 14:30 19:00 - 21:30

Giovedì 12:00 - 14:30 19:00 - 21:30

Venerdì 12:00 - 14:30 19:00 - 21:30

Sabato 12:00 - 14:30 19:00 - 21:30

Domenica 12:00 - 14:30 19:00 - 21:30

Giorni Pranzo

Mercoledi 12:00 fino alle 21:30

Giovedì 12:00 fino alle 21:30

Venerdì 12:00 fino alle 21:30

Sabato 12:00 fino alle 21:30

Domenica 12:00 fino alle 21:30


