
I produttori aderenti al Consorzio MENSA, tutti del territorio di Pisa, forniscono carne bovina, vino, olio
extra vergine d’oliva, verdure, legumi, farina e pasta di grani antichi, formaggi di pecora a latte crudo,

salumi toscani e dolci da ricette tradizionali. 
 

Oltre alla provenienza locale e garantita, i prodotti e gli ingredienti forniti da MENSA sono per la maggior
parte biologici certificati.

 
Il menu proposto è così garanzia di freschezza, di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, e aiuta la

mitigazione dei cambiamenti climatici in atto.
 
 

(*) Nessun ingrediente surgelato

I nostri obiettivi:
 

Sostegno alle Aziende Locali
che si prendono cura del territorio e del paesaggio

~
Riduzione di Trasporto e Stoccaggio

per migliorare la qualità degli ingredienti e diminuire l'impatto ambientale

~
Cibi Freschi e Garantiti (*)

Alla scoperta dei sapori 
delle terre di Pisa

Il Ristorante Poldino fa parte del Consorzio MENSA, formato da produttori e
ristoratori locali che promuovono l'uso di ingredienti e prodotti di filiera corta

a chilometro zero.

PSR 2014/2020 – Sottomisura 16.4: “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” – Progetto MENSA “Mangiare Locale e Naturale per la Sostenibilità Ambientale”



Fattoria Le Prata
È un’azienda agricola biologica nel comune di Pisa
che produce legumi e ortaggi freschi, con
particolare cura per le varietà locali. Oltre agli
ingredienti freschi forniti ai ristoratori
commercializza anche specialità in conserva. 

www.fattorialeprata.it

Fattoria San Vito
Vino e olio extravergine d’oliva direttamente dalla
Valgraziosa, prodotti secondo il metodo biologico
e seguendo i saperi della migliore olivicoltura e
viticoltura toscana.

www.fattoriasanvito.it

Fattoria Uccelliera
Situata sulle colline tra Fauglia e Lorenzana, da tre
generazioni questa azienda si prende cura
dell'ambiente in cui è immersa, e produce vini
bianchi, rossi, spumanti, olio EVO, distillati e vin
santo.

www.uccelliera.com

Le aziende del Consorzio MENSA

Azienda Enrico Filippi
Immersa nel bellissimo paesaggio toscano tra
caratteristici oliveti e vigneti nel territorio di
Orciano Pisano, produce grani antichi, pasta e
farine, ceci, farro, miele e piante officinali.

www.lavalledellalavanda.it

Antonello Sanna Formaggi
Piccola azienda di Lajatico che produce formaggi
di pecora e di capra a latte crudo, nel rispetto della
tradizione e della genuinità. Conta oltre 200
pecore di razze selezionate e 30 capre.

www.formaggisanna.it

www.consorziomensa.it

Il Consorzio MENSA comprende anche altre aziende del territorio pisano. Scopri quali inquadrando il qr
code o sul sito web

Queste le aziende del Consorzio MENSA che il Ristorante "Poldino" ha selezionato come propri fornitori:


