Cuncia è una piccola frazione di Podenzana in provincia di Massa Carrara,
quella zona della Toscana famosa per la buona cucina e per un patrimonio
storico e artistico che affonda le sue radici nell’epoca romana e raggiunge il
suo massimo splendore nel periodo medievale.

Cuncia è la frazione d’origine del nostro papà, il quale insieme a nostra
mamma, che invece ha nelle vene un po’ di sangue pugliese, ci ha aiutati a
realizzare il sogno in cui ora speriamo di condurvi, tra quella che consideriamo
la nostra cucina, con le sue tradizioni in equilibrio tra le diverse regioni d’Italia
e sempre aperta alle contaminazioni di oggi.

Noi siamo Fiorella, in sala, e Federico, in cucina, e questo è il menu che
abbiamo pensato per voi.

Tutta la nostra pasta fresca è fatta in casa e tirata a mano.
Il pane e gli altri prodotti da forno sono preparati artigianalmente dalla nostra
cucina.

Per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, la pasta e i prodotti da forno vengono
abbattuti e conservati a -18°C.

Materie Prime/Prodotti abbattuti: Tutti i prodotti freschi, i prodotti di origine animale, così
come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido
di temperatura atto a garantire la qualità e la sicurezza del prodotto.

Prodotti Surgelati: i piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materie prime congelate
o surgelate all’origine.

Si prega la gentile clientela di voler segnalare in anticipo al Nostro personale
allergie od intolleranze alimentari. Membri del Nostro personale sono stati
formati per chiarire ogni dubbio in merito e proporvi alternative atte a rendere
la Vostra esperienza presso di Noi unica.

I pittogrammi riportati a fianco dei piatti si riferiscono a sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze alimentari (come da Regolamento UE 1169/2011). Legenda completa è
riportata in ultima pagina al menù.
L’elenco completo degli allergeni suddiviso per preparazione è riportato in maniera
esaustiva all’interno del Libro degli Ingredienti messo a disposizione, su richiesta, al cliente.

PER INIZIARE

Mantecato di miglio, verdure di stagione, salsa di formaggi erborinati
€ 11,00

Vitello tonnato
€ 12,00

Salmone scozzese marinato, guanciale, formaggio al dragoncello, pane
carasau
€ 14,00

Torcione di costine di maiale sfilettate, polenta di riso al cacio e pepe
€ 13,00

I PRIMI
Caserecce di canapa, zabaione salato, ragout di verdure
€ 14,00

Cappellacci di fegatini e uva passa mantecati al burro di foie gras, cremoso di
pane alla camomilla, olio ai fichi senapato
€ 14,00

ROCKETMAN
Dischi volanti Benedetto Cavalieri, provola affumicata, patate, battuto di
gamberi (16 min di cottura)
€ 14,00

Linguine di farro e semola di grano duro Senatore Cappelli, cozze, burro di
arachidi, limone, vaniglia
€ 14,00

I SECONDI
Agnello scozzese, fave, salsa al San Magno, erbette di campo
€ 18,00

NON È UNA PARMIGIANA
Melanzane alla brace, pomodori confit, provola, crema di basilico
€ 13,00

Polpo ripassato, schiacciata di patate al limone, pomodorini essiccati,
stracciatella
€ 15,00

PORKY BELLY
Pancia di maialino, crema di mele al Moscato
€ 15,00

I DOLCI
/pa•na•cè•a/
Gelato al bônet, torta di pane, crema alla camomilla, zenzero candito
€ 8,00

Sandwich di biscotto speziato con semifreddo al croccantino
€ 7,00

GIRO IN GIOSTRA
Namelaka al cioccolato bianco, gel di lime, cioccolato all’oliva taggiasca,
popcorn caramellato, sorbetto di lamponi*
€ 8,00

Bisquit al cioccolato fondente con composta di melanzane, gelato al tè
€ 8,00

BEVANDE

CAFFETTERIA

Acqua Lurisia naturale

Caffè

€ 2,00

€ 1,50

Acqua Lurisia gasata

Caffè Decaffeinato

€ 2,00

€ 1,50

Coca Cola

Ginseng

€ 3,00

€ 2,00

Coca Cola Zero

Orzo

€ 3,00

€ 2,00

Chinotto Lurisia

Cappuccino

€ 3,00

€ 2,50

Acqua Tonica Lurisia
€ 3,00
Aranciata Lurisia
€ 3,00
Gazzosa Lurisia
€ 3,00
Succhi di frutta

Coperto

€ 3,00

€ 2,50

ALLERGENI
CERALI: contiene glutine come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e i loro ceppi
derivati e i prodotti derivati
CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
UOVA e prodotti a base di uova
PESCE e prodotti a base di pesce
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
SOIA e prodotti a base di soia
LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
SEDANO e prodotti a base di sedano
SENAPE e prodotti a base di senape
SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini
di anidride solforosa totale
LUPINI e prodotti a base di lupini
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

