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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

RISTORANTE  
 

da Simone 

  

 

 

Piatti tipici della tradizione pistoiese e toscana, ribollita, 
farinata al cavolo nero, cacciagione, tartufo, funghi, bistecca. 

La storia di Simone come ristoratore inizia venti 
anni fa quando insieme al fratello Matteo rilevano la 
storica trattoria Lo Storno da Aldo Bugiani, un’icona 
della cucina pistoiese. 

Simone è “figlio d’arte”: la nonna Adele in tempo di 
guerra aveva una trattoria a Santomoro, il paese 
dove Simone è nato e cresciuto con la famiglia. 
Preparava piatti tipici della tradizione antica, del 
popolo e dei contadini; il babbo, “il panaio Patrizio”, 
per cinquantanni ha fatto il fornaio e la mamma 
Rita, originaria dell’isola d’Elba, ha gestito per 
trent'anni la bottega di alimentari del paese. 

Con Matteo, Simone ha gestito Lo Storno 
accogliendo tutti i giorni pistoiesi e non che 
venivano a gustare i loro piatti nel centro storico 
della città. 

Simone ha deciso di intraprendere una nuova avventura nella periferia della città sempre con il 
prezioso sostegno e aiuto del fratello e della famiglia. 

La proposta del Ristorante Il Punto esprime completamente la tradizione della cucina tipica pistoiese 
e Toscana; troverete pappa al pomodoro, ribollita, zuppa di fagioli, farinata di cavolo nero, tartufo, 
cacciagione, funghi, pasta fatta a mano ravioli e maccheroni, bistecca, fritture e tipicità della cucina 
livornese come lo stoccafisso, totani all'elbana, alici marinate e polpo.  

Indiscussi protagonisti i dolci tutti rigorosamente di loro produzione. 

 
Simone vi aspetta al Ristorante Il Punto da Simone 

 in via Provinciale Lucchese 301 a Spazzavento- Pistoia. 



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

2200%%  sul menù ristorante a Pranzo e a Cena 

Il giovedì e la domenica oltre al menù ristorante propone il menù PIZZA che comprende 
schiacciata e salumi pizza e bevanda a 15 €. 

Per informazioni e prenotazioni i soci possono rivolgersi a:  
 

Ristorante 
IL PUNTO da Simone 
di Simone Ferri 
Via Provinciale Lucchese, 301 
SPAZZAVENTO – PISTOIA 
Tel. 0573 245789 
email: ilpuntodasimone@gmail.com 

 RistoranteIlPuntodaSimone 
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