


Una storia fatta di passione 
                 per l’arte culinaria...
          A story made of love
for the culinary arts...
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Il ristoro l’Antica Scuderia
 
Prendetevi il vostro tempo. Quello per godervi sapori, profumi, colori di 
un buon piatto accompagnandolo con un bicchiere di ottimo vino.

Maria e Stefano vi danno appuntamento da ormai dieci anni al Ristoro 
l’Antica Scuderia.

Un amore per le cose buone iniziato negli anni ottanta a San Frediano, uno 
dei quartieri storici di Firenze: Maria lavorava con il padre nel negozio di 
alimentari insieme ai tre fratelli, poi dal 1990 si è aggiunto Stefano che era 
diventato suo marito qualche anno prima.

Una storia fatta di passione per l’arte culinaria che è continuata con la 
gestione del ristorante aperto dal padre nel Chianti negli anni ottanta.

Poi nel 2008, finalmente si realizza il sogno di gestire un ristorante solo 
lei e Stefano: dal recupero di uno spazio medioevale dove i cavalieri si 
fermavano per far riposare i loro cavalli, nasce il Ristoro l’Antica Scuderia.

Una location raffinata in cui niente è lasciato al caso e tutto è curato in 
ogni dettaglio, perché la buona ristorazione passa anche attraverso un 
ambiente in cui è bello passare il vostro tempo.

E per rendere ancora più piacevoli le ore trascorse al Ristoro, vi abbiamo 
riservato la tranquillità di un bel giardino incorniciato tra i cipressi. 

ristoro l’Antica Scuderia

by a glass of excellent wine.

For ten years now, Maria and Stefano have been offering just this at their Ristoro l’Antica Scuderia.

A love for good food born in the 1980s in the historic San Frediano district of Florence. Maria worked 
with her father and her three brothers at the family’s grocery shop; in 1990, they were joined by 
Stefano, Maria’s husband of a few years.

A story made of a love for the culinary arts; a story that continued when they managed the restaurant 
opened by Maria’s father in the Chianti region in the 1980s.

where travelers stopped to rest their horses, reborn as Ristoro l’Antica Scuderia.

An elegant venue where nothing, not even the tiniest detail, is left to chance – because a hospitable, 

experience.

And to make your experience at the Ristoro even more pleasant, we offer seating in a beautiful 
cypress-framed garden. 



La cucina tipica conta, come contano le tradizioni. Ma sono importanti anche 
la voglia di sperimentare creativamente per esaltare l’eccellenza gastronomica 
toscana.

Lo facciamo con un menù sempre attento a seguire il ritmo delle stagioni per offrirvi 
il meglio di ogni periodo dell’anno. Ogni mese e mezzo lo variamo concentrandoci 
sulla ricerca degli ingredienti migliori legati alla Toscana o comunque alle 
eccellenze territoriali italiane: solo olio extravergine d’oliva, solo riso Carnaroli, 
solo uova firmate Parisi.

Crediamo infatti che trovare i produttori giusti con cui instaurare un rapporto di 
fiducia sia fondamentale per arrivare alla qualità.

Mangiare è anche viaggiare nel tempo, è ritrovare piaceri che si credevano perduti, 
il sapore di un’antica tradizione. Una delle nostre specialità è la pasta fresca fatta a 
mano proprio come una volta: la qualità della farina, le uova fresche di giornata, la 
manualità di chi impasta sono i segreti della sua riuscita. Dalla sfoglia sottile, tirata 
a mano, nascono i formati ripieni, i tagliolini, i pici, le pappardelle che trattengono i 
condimenti e coccolano il palato. 

Tutti gli ingredienti sono esaltati  dalla fantasia e da innovative tecniche di cottura 
che mantengono intatti i sapori; proposte sospese tra tradizione e contemporaneità, 
tra materie prime antiche e conoscenze moderne: un viaggio alla ricerca della 
perfezione fatta di gesti semplici che la brigata ripete ogni giorno con passione e 
determinazione, sperimentando nuovi accostamenti.
Un menù armonico e in linea con il gusto contemporaneo, preparazioni impeccabili 
anche nell’impiattamento, esaltate da una carta dei vini che allinea il meglio delle 
etichette italiane e francesi.

La cucina



Un taglio grande, una spennellata d’olio, i carboni ardenti. Cosa c’è di meglio di una 
bistecca cotta alla griglia? E se proprio non volete rinunciare alla pizza, al Ristoro 
L’Antica Scuderia la cuociamo nel forno a legna Valoriani che esalta la fragranza 
di ogni impasto e la maestria del nostro pizzaiolo.

A thick cut, a brush of oil, glowing coals. What could be better than a grilled T-bone. But if you prefer 

fragrance of the dough and magical toppings proposed by our pizza chef.

cuIsine

Typical cuisine counts, as does tradition. But a desire to experiment, to create, to exalt the excellence 
of Tuscan gastronomy are also essential.

We do so with menus that always follow the natural rhythms of the seasons, to offer you the best at 
any time of year. We change menus every six weeks and every menu centers on the best ingredients 
Tuscany has to offer – or on other Italian territorial excellences: only extra virgin olive oil, only 
Carnaroli rice, only Paolo Parisi’s eggs.

We believe that locating the right producers, and cultivating relationships based on trust, is the key 
to quality.

ancient tradition. One of our specialties is fresh pasta, handmade like in our grandmothers’ time. 

pappardelle noodles that hold the sauce to delight the palate.

All the ingredients are seasoned by our imagination and enhanced by innovative cooking techniques 

between time-honored raw materials and modern knowhow. It is a continuing journey in search of 
perfection, made of the simple gestures that our kitchen brigade repeats day after day with passion 
and determination, experimenting new mixes and matches.

A harmonious menu aligned with contemporary taste – plus impeccable preparation and plating – 
are accompanied by a wine list featuring the top Italian and French labels.





Tutto in famiglia 

Dietro il Ristoro L’Antica Scuderia ci sono Maria e Stefano, da un ventennio nel 
settore, insieme a Elena, la figlia, che ne segue le orme. 
Ma c’è anche la sua brigata dove lavorano da anni le stesse persone, c’è anche una 
mamma chef e un figlio, accomunati dalla passione per le cose buone. Uno staff 
affiatato, cosa rara nella ristorazione, che cucina per voi con amore e impegno, ogni 
giorno.

All in the Family

Behind the facade of Ristoro L’Antica Scuderia are Maria and Stefano, with their two decades of 
experience in restauranteering, and their daughter Elena, who is following in their footsteps. But 
there’s also the kitchen brigade, for years composed of the same people, including a ‘mother chef’ 
and son duo sharing a passion for good food. A close-knit staff – a rarity in the restaurant sector – that 
cooks for you every day with love and commitment to their work.

E oggi siamo ancora più belli

Farvi stare bene. Questo è il senso che diamo al nostro modo di fare ristorazione. 
Come? Anche con un ambiente raffinato e confortevole.
La ristrutturazione è stata curata da un team di architetti nel 2014. E ora gli interni 
sono ancora più accoglienti grazie all’elegante boiserie alle pareti, agli esclusivi 
tavoli in legno, all’illuminazione avvolgente.
Uno spazio dove chi conta siete voi e chi vi siede accanto. Un ambiente polivalente 
da vivere partecipando a uno degli eventi speciali che organizziamo scegliendo il 
Ristoro l’Antica Scuderia per trascorrervi i momenti più belli della vostra vita: le 
sale possono ospitare fino a centocinquanta coperti.

And today, we’re more beautiful than ever

We care about your wellbeing in every sense and express it in our style. How? In part, by offering a 
sophisticated, comfortable dining venue.The Ristoro was restructured under the guidance of a team 
of architects in 2014. And today, the interiors are more congenial than ever, with elegant boiseries, 
exclusive wooden tables, and soft lighting. A space just for you and your dining partners. A polyvalent 
space for participating in the special events we organize – or for celebrating special moments in your 
life. Our dining areas can accommodate parties of up to 150 guests.

At school with the chef

We like the idea of sharing our passion for cooking: at Ristoro l’Antica Scuderia, we organize 
courses to teach our guests how to make fresh pasta and pizza.The courses are open to anyone 
with a passion for our gastronomic tradition who wants to learn its secrets. And there’s nothing like 
tasting the dishes you and your fellow students prepare, mentored by the chef, and comparing 

A scuola con lo chef

Ci piace l’idea di condividere la passione per la cucina: al Ristoro l’Antica Scuderia 
organizziamo anche corsi per imparare a fare la pasta fresca e la pizza.
Sono aperti a chi è appassionato della tradizione gastronomica ed è curioso di 
conoscerne i segreti: dopo aver preparato le pietanze con lo Chef, le gusterete 
insieme agli altri allievi, confrontandovi sui risultati ottenuti ai fornelli.
Pronti a conquistare la vostra prima stella?



Il primo incontro con i vini avviene appena entrate al Ristoro l’Antica Scuderia. 
Poi, seduti al tavolo, vi colpirà la carta per il suo spessore: centinaia di etichette 
per migliaia di bottiglie. Rappresentano un’ampia selezione dei migliori vini italiani 
e francesi scelti da Stefano.

Tra i gioielli da degustare è ampiamente rappresentata la Toscana con i vini rossi, i 
Brunello di Montalcino, i Chianti Classico Riserva, i bianchi, i supertuscan ma anche 
i Grandi Vini italiani, gli champagne, i pinot della borgogna e i grandi chateau.
Un viaggio ideale che spazia dalle Langhe in Piemonte alle eccellenze siciliane, 
attraversando tutta la penisola alla ricerca delle produzioni degne di nota 
varcando poi anche il confine nazionale.

Chi ama il vino ama scoprire e conoscere nuove etichette, vivendo tutte le emozioni 
che il sapore e il profumo di rossi, rosati e bianchi possono regalargli. Un’esperienza 
che al Ristoro è possibile grazie alla nostra Winemachine con la quale degusterete 
millesimi pregiati al calice.
E se volete prolungare il piacere della scoperta, vi spediamo il vino in tutto il mondo.

Un tesoro di CENTINAIA DI etichette
A treasure-trove of hundreds of labels

by our wine list, a veritable book cataloguing hundreds of labels for thousands of bottles, presenting 
the wide selection of the best wines from Italy, France and around the world, all chosen by Stefano.

great wines from other regions of Italy, champagnes, Pinots from the Burgundy region of France and 
the great châteaux. Wines that are milestones on an ideal wine road that snakes all the way down the 
peninsula in its search for excellence, from Piemonte’s Langhe to the sunny vineyards of Sicily and 
beyond Italy’s national borders.

and bouquets of red, rosé, and white wines have to offer. Thanks to our Wine Machine, at the Ristoro 
you can taste “thousandths” of our cellar by the glass.

And if, after your stay in Tuscany, you want to continue to discover and enjoy our wines, we deliver 
anywhere in the world!





Il cielo azzurro, i muretti a secco che delimitano la strada, lo sfumare 
del verde tra filari di vigne, cipressi e uliveti. L’atmosfera incantevole che 
emana dalla Badia di Passignano circonda il Ristoro l’Antica Scuderia.
Un paesaggio da cartolina, dove il tempo sembra essersi fermato: il 
complesso monastico, costruito nel 1049 da San Giovanni Gualberto, è 
abitato ancora oggi dai monaci dell’ordine dei benedettini.
E tutt’intorno chiese ornate da affreschi, case torri medioevali e il 
rincorrersi delle colline toscane: un territorio meraviglioso, 
un motivo in più per ritornare al Ristoro.

La nostra migliore vicina? 
La Badia a Passignano

Our best neighbor? The Abbey of Passignano
The blue sky, the drystone walls along the roadside, the nuanced greens of the vine rows, the 
cypresses, the olive groves. Ristoro l’Antica Scuderia is enveloped in the enchanting atmosphere of 
the Abbey of Passignano.A postcard landscape where time seems to have stopped: the monastery 
complex, built in 1049 by Saint Giovanni Gualberto, is still inhabited by Benedictine monks.
And all around, churches decorated with frescos, medieval tower-homes, the receding ranks of 
Tuscany’s hills: a marvelous territory, another reason to return to the Ristoro.

Un gioiello da scoprire

A jewel to discover
Thanks to the monastic community of the neighboring Abbey of Passignano, private visits are 
organized of this perfectly-conserved, 14th-century jewel, an ideal starting point to discover the 
Chianti region and its parish churches, castles, and villages. In the summer, the Abbey hosts classical 
music concerts in the refectory – with its frescoes by Ghirlandaio.

Grazie alla comunità monastica, sono organizzate delle visite private 
alla vicina Abbazia di Passignano, gioiello del XIV secolo perfettamente 
conservato, punto ideale per scoprire il Chianti con le sue pievi, i 
castelli, i borghi. Il complesso nei mesi estivi è animato dai concerti di 
musica classica che si tengono nel cenacolo finemente affrescato dal 
Ghirlandaio.




