
 
 

P er cominciare.. 
 

 

La Fettunta del Convento: Degustazione di olio del Chianti 
Classico, un insolito aperitivo 

Tre olii mono varietali di alta qualita’ accompagnati da pane 
tostato, olive, e da un bicchiere di vino bianco (allerg.: glutine) 

12 € 

Crostini misti Della Casa 
Bruschette con olio DOP, fegatini, formaggio biologico e pomodoro 
(Allergene: glutine, Latte) 

8 € 

Il tagliere del Convento 
Il nostro tagliere di salumi misti e formaggi locali, confettura e 
verdure sott’olio 
(Allergeni: Latte, Sedano, frutta a guscio) 

12 € 

Insalata di Tonno del Chianti  
Tonno di maiale della macelleria Rapaccini, misticanza, 
pomodoro, finocchio, ceci, cipolla e olio extravergine DOP del 
Chianti Classico 

12 € 

Pici del Convento al ragu’ bianco di Cinta Senese o Cacio 
e Pepe  
Pici senesi tirati a mano con ragu’ di cinta senese oppure con 
salsa di cacio e pepe               
(Allergeni: Glutine, Sedano) 

13 € 

Crema di fagioli tondini biologici, farro ed erbe 
aromatiche  
Zuppa tradizionale fagioli e farro (Allergeni: Glutine, Latte) 

10 € 

Spaghetti alla chitarra, aglio, colatura di alici di Cetara e 
prezzemolo e limone 
Pasta fresca con colatura di alici di Cetara, presidio Slow Food, 
e salsa all’aglio e prezzemolo e limone 
(Allergeni: Glutine, Uova, Pesce) 

13 € 

Gnudi di ricotta e erbette, al burro, zafferano e scaglie di 
pecorino 
Primo piatto della tradizionale Fiorentina  
(Allergeni: Glutine, Uova, Pesce) 

13 € 

Pappa al pomodoro, stracciatella di burrata e semi di 
papavero (Allergene: Latte) 

12 € 



P er continuare…   

Selezione di formaggi del Convento 
Formaggi biologici del territorio (Az. Poggio di Camporbiano, 
Podere Paugnano e Le Caprine) con composta di frutta e noci. 
(Allergene: Latte, frutta a guscio) 

14 € 

Bresaola Toscana, radicchio, mela verde e parmigiano 
Bresaola artigianale dell’Antica Macelleria Rapaccini, radicchio, 
mela verde e pecorino (Allergene: Latte) 

14 € 

Peposo dell’Impruneta e patate al forno 

Carne di manzo brasata nel vino chianti classico e pepe nero 

18 € 

Tagliata di controfiletto, con patate al forno o fagioli 
toscanelli 

20 € 

Hamburger di miglio e legumi con verdure grigliate 14 € 

 
D olci 

  

Tortino di cioccolato dal cuore morbido e gelato di 
lampone fatto in casa 

Cioccolato Equador al 70% e gelato di lampone  
(Allergeni: Latte, Uova, Frutta a guscio) 

8 € 

Crema bruciata al bergamotto DOP Biologico 
(Allergeni: Latte, Uova) 

8 € 

Semifreddo al miele del Chianti, polline, pera, gelato di ricotta 
(Allergeni: Latte, Uova) 

8 € 

Il Serafico: sorbetto al lime e pepe rosa fatto in casa con gin 
artigianale di Maremma   

8 € 

Cantucci e Vinsanto 
(Allergeni: Glutine, Frutta a guscio) 

6 € 

 
Tutti i nostri sorbetti sono preparati con ingredienti biologici 
e sostenibili, senza derivati animali, con la consulenza di  
Chiara Ghiron, del progetto Gelato Consapevole. I gelati possono 
contenere latte e derivati del latte. 

 
 

Pasta fresca e salse fatte in casa vengono abbattute per preservarne gusto e 
igiene. 

S ervizio e coperto 3 €. Per la lista completa allergeni rivolgersi al personale 



 

Qualcosa da bere   

 
Acqua gassata o naturale, 750 ml 

 
1,5 

 
€ 

Bevande analcoliche di San Quirico d’Orcia 330 ml 3 € 
(Cola, gassosa, aranciata, chinotto, acqua tonica, cedrata)   

Succhi di frutta “Bio Bacche Toscane” 5 € 
Senza zuccheri aggiunti e conservanti, solo frutta   

Birra artigianale “Chianti Brew Fighters” di Radda (330 ml) 6 € 
(Allergene: Glutine)   

Bicchiere di Vinsanto del Chianti Classico (Allergene: Solfiti) 4 € 

 
Chianti Classico al calice (Allergene: Solfiti) 

  

- Annata 5 € 

- Riserva 8 € 

- Gran Selezione 10 € 

- Degustazione di tre vini del Chianti Classico 12 € 

- Novità: degustazione bendata con intruso (due Ch.Cl. e un 
IGT, un gioco per scoprire le diverse tipologie di vino del 
territorio) 

12 € 

Prosecco di Valdobbiadene DOCG Castellalta al calice 5 € 

Spritz ( con Aperol o Campari) 7 € 

Vino bianco o rosé al calice (Allergene: Solfiti) 5 € 

Caffè della torrefazione artigianale Loscuro di Sinalunga (SI) 1,5 € 

Grappa del Chianti Classico (bianca o invecchiata) 5-6 € 

Cappuccino (Allergene: latte) 3 € 



I nostri fornitori: 

Carni e salumi artigianali delle macellerie Rapaccini, Pini e Minucci, Castelnuovo Bga 

Formaggi ovini: Az. Podere Paugnano, Radicodoli: Az. Corbeddu, Montaperti 

Formaggi vaccini e caprini: Az Poggio di Camporbiano, San Gimignano; le Caprine, Colle V.Elsa 

Caffè della torrefazione artigianale Loscuro, Sinalunga 

Birre artigianali di Radda, Chianti Brew Fighters 

Bevande gassate della Val D’Orcia Papini 

Succhi di frutta Biobacche Toscane 
 
 

Lista allergeni e icone 

 

In caso di allergie o intolleranze alimentari vi preghiamo di 
informare il nostro personale. 

Per facilitare il rispetto delle norme sulla sicurezza anti contagio 
ti suggeriamo di scannerizzare il “QR code” per avere il nostro 
menu in consultazione sul tuo telefonino. 

 


