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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

Ristorante 

 

Via Bolognese, 207 – loc. Signorino - PISTOIA 

CUCINA TIPICA TOSCANA – PIATTI DI MARE E DI TERRA 

Il locale si trova nel verde delle colline dell’Appennino Pistoiese ad un altitudine di 650 metri. 

L’ampia sala principale, di recente ristrutturazione, con le sue ampie finestre affacciate sulla vallata 
propone un ambiente informale adatto ad ogni tipo di evento mentre la “saletta”, anche per 
fumatori, più piccola e riservata può ospitare  
cene private e aziendali.  

Sul retro del locale una grande terrazza si 
affaccia su rigogliosi boschi e permette, nella 
stagione estiva, al profumo dei tigli e al 
fresco dei castagni di accompagnare pranzi e 
cene all’aperto. 

Il menù è incentrato sulla tradizione pistoiese 
e collinare: gli impareggiabili Maccheroni 
all’Anatra e le Pappardelle sul Cinghiale ci 
saranno sempre, così come i Funghi Porcini 
della zona durante il periodo giusto. 

Gli chef amano fare tutto da soli, dalla pasta agli 
gnocchi, dai dolci più semplici a quelli più elaborati 
con un occhio di riguardo alla stagionalità dei 
prodotti e alle eccellenze del territorio come l’olio, i 
formaggi, i legumi, la farina di castagne e le patate. 

Il fiore all’occhiello del ristorante è rappresentato 
dalla collaborazione con il Consorzio di Tutela del 
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale che 
consente di proporre delle fiorentine di razza 
Chianina,  Marchigiana  e   Romagnola   veramente 

eccezionali per gusto e stazza; la carne naturalmente viene cotta su brace a legna rendendo il suo 
sapore indimenticabile. 

Ulteriore punto di forza, inusuale per la zona, sono i piatti a base di pesce, con ricette curate che 
vanno da sfiziosi antipasti e primi a secondi al forno o alla griglia basati, in gran parte, sull’utilizzo di 
materie prime di alta qualità provenienti dai mercati della vicina Versilia. 



Grazie all’accordo con Ristorante Il SIGNORINO ai nostri soci, dietro 
presentazione della tessera di associazione valida ed attuale viene riconosciuto uno 
sconto dal  

55%%  su qualsiasi menù richiesto 

Per informazioni e prenotazioni i soci possono rivolgersi a:  
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