
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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TOSCANA  

 

OSTERIA LA GRAMOLA 

Via delle Fonti 1, 50028 Tavarnelle Val di Pesa, FI 

Tel. +39 055 8050321 – 338 6039356 

Mail osteria@gramola.it – Website www.gramola.it 

 
TESTATO PER TE DA 

 
 

 
 
 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

 
una scelta consapevole 

 
Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 
 

 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’Osteria La Gramola è situata nel piccolo borgo di Tavarnelle Val di Pesa, nel Chianti, esattamente a metà 
strada fra Firenze e Siena.  
Nasce dalla passione di Cecilia (Chef) e Massimo (Sommelier) per proporre le antiche ricette della cucina 
toscana che uniscono tradizione e genuinità. Piatti che si rifanno ad originali ricette medicee e chiantigiane 
facendoci riscoprire i sapori di un tempo. 
 
L’Osteria La Gramola collabora con l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) dal 2000 e propone anche menù 
totalmente privi di glutine (pasta fresca, il pane ed anche la ribollita o la pappa al pomodoro, tutto 
rigorosamente fatto in casa) in aggiunta alle sue ricette classiche.  No al glutine ma con gusto. 
 
Orari 
 
La cucina è aperta tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:30 alle 21:30. 
 
Riposo settimanale il martedì. 
  
Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Il paese di Tavarnelle Val di Pesa si trova tra Firenze e Siena, a 40 minuti circa da entrambe le città. 
 
Raccordo Autostradale Firenze-Siena 
 
Provenendo da Firenze uscire a Tavarnelle e seguire la SR2. Provenendo da Siena uscire a San Donato e 
seguire la SP101. 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

Il ristorante si trova nel centro del borgo e non è dotato di parcheggio privato, ma è possibile parcheggiare 
nelle strade circostanti. Il marciapiede è ampio e gli accessi si trovano vicini all’ingresso dell’osteria, in 
prossimità delle strisce pedonali. La pavimentazione è asfaltata e regolare.  

  

La porta d’ingresso ha una larghezza utile superiore a 100 cm e maniglia a barra. Apre verso l’interno con 
sforzo moderato. E’ presente una piccola rampa di raccordo per colmare il dislivello tra marciapiede e 
ingresso.  
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SALE INTERNE 

Il primo ambiente presenta un bancone con altezza 80 cm e l’accesso ai servizi igienici. Il pavimento è a 
mattonelle lisce. Per raggiungere la sala interna è necessario scendere una rampa lunga 2 metri e mezzo 
con pendenza 19%. I tavoli in sala sono a 4 gambe, con altezza utile sottostante per accostamento sedia a 
ruote di 67 cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 90 cm. Il ristorante 
dispone di seggioloni per bambini. L’osteria la Gramola è iscritta dal 2000 all’Associazione Italiana Celiachia 
ed è in grado di proporre menù completamente gluten free.  
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili dalla sala interna attraverso la rampa lunga 2,5 metri con pendenza 19% già citata 
nella precedente sezione. Le porte d’ingresso esterna ed interna hanno entrambe larghezza utile superiore 
agli 85 cm, maniglie a leva e aprono verso l’interno con sforzo moderato. 

Il wc è di tipo aperto, alto 52 cm con maniglione a destra fisso a parete. Lo spazio libero a destra del wc è 
superiore a 100 cm. Lo spazio libero frontale è di 50 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 81 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 113 cm. 
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DEHOR 

Lo spazio esterno (chiuso nella stagione autunnale e invernale) si trova sul retro del locale ma è raggiungibile 
direttamente dalla strada, senza passare dalla sala interna. I tavoli sono dotati di supporto centrale ed hanno 
un’altezza utile sottostante per accostamento sedia a ruote di 70 cm. 
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