
 
 
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  

 

RISTORANTE BORGO ANTICO 

Strada della Pieve 1, 50028 Barberino Tavarnelle FI 

Tel. +39 055 8077097 – +39 348 3043184 

Mail info@borgoanticorestaurant.com – Facebook www.facebook.com/Ristorante-Borgo-Antico 

 
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 

Il Ristorante Borgo Antico è situato a soli 400 mt. dal centro del paese di Tavarnelle Val di Pesa, vicino al 
campo sportivo, proprio all’incrocio della strada Cassia che conduce alla Pieve di San Pietro in Bossolo, 
importante luogo sacro dove, durante il weekend, è visitabile il Museo di Arte Sacra. 
All'interno il ristorante è composto da 2 accoglienti salette arredate in tipico stile toscano (la struttura, una 
casa colonica, ha mantenuto gli antichi soffitti a trave, le volte nelle sale ed il pavimento in cotto) e riesce ad 
accogliere circa 30-40 persone. Un locale intimo in cui poter trascorrere una serata tra amici o festeggiare 
un evento importante. 
Ma il biglietto da visita è l'incantevole ed ampio giardino esterno immerso nella quiete, nel quale, in estate, è 
possibile trascorrere serate all'aperto cenando sotto le stelle. Lo spazio consente di organizzare cerimonie 
ed eventi importanti: matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, feste di laurea, compleanni con torte decorate 
di produzione propria. 
Durante l’autunno il ristorante propone serate a tema: il Pranzo di Natale (il 25 Dicembre) e il Cenone di San 
Silvestro (il 31 Dicembre). 
 
Il locale offre un menù tipico toscano che varia due volte all'anno nell'ottica di far gustare i prodotti di stagione. 
La cucina, curata dalla cuoca Maria Rosa Cavuoti (detta Tosca), propone piatti toscani oltre che una serie di 
deliziosi piatti da lei creati quali: fusilli dello Chef, ravioli alla contadina, spaghetti Borgo Antico, tagliatelle 
all'Ermanno. I secondi piatti (tra i quali spiccano il Carrè di maiale affumicato con patate e la bistecca alla 
fiorentina) accompagnano il pranzo e la cena conducendo ad una conclusione emozionante, composta da 
una rassegna di squisiti dolci fatti in casa: dalle torte al il tiramisù, alla crème brûlé. 
E’ possibile richiedere preventivi personalizzati per eventi privati. 
 
Orari 
 
La cucina è aperta tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 18:45 alle 21:30. 
Riposo settimanale il mercoledì.  
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 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 appena fuori dal centro del borgo ed è dotato di parcheggio pubblico (condiviso con i vicini 
impianti sportivi), di fronte all’ingresso. La pavimentazione è asfaltata e regolare e la distanza che separa 
l’ampio parcheggio dal cancello è di poche decine di metri. Non sono presenti posti riservati a portatori di 
handicap nei pressi del locale. 

  

Il cancello d’ingresso ha una larghezza utile di 88 cm e maniglia a barra. Apre verso l’interno con sforzo 
moderato. Da esso si accede direttamente all’area esterna del ristorante, aperta durante la bella stagione.  
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La porta d’ingresso alle sale interne si trova a pochi metri di distanza dal cancello ed ha una larghezza utile 
di 78 cm, con maniglia a barra. Apre verso l’interno con sforzo moderato ed ha uno scalino battiporta di 1 
cm. E’ inoltre presente un dislivello di 4 cm tra soglia d’ingresso e cortile esterno. 
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SALE INTERNE 

Il primo ambiente presenta un bancone con altezza 113 cm e l’accesso ai servizi igienici. Il pavimento è a 
mattonelle lisce. I tavoli in sala sono a 4 gambe, con altezza utile sottostante per accostamento sedia a ruote 
di 68 cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 60 cm. Il ristorante 
dispone di seggioloni per bambini. Sono presenti alimenti confezionati per allergici al glutine.  
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano dalla sala interna. Le porte d’ingresso esterna ed interna hanno entrambe 
larghezza utile di 85 cm, maniglie a leva e aprono verso l’interno con sforzo moderato. 

Il wc è di tipo aperto, alto 52 cm senza maniglioni. E’ presente una doccetta con termostato a lato wc. Lo 
spazio libero a destra del wc è 60 cm. Lo spazio libero frontale è di 80 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 73 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 103 cm. 

  

DEHOR 

Lo spazio esterno (non attrezzato al momento del sopralluogo) è raggiungibile direttamente dal cancello 
d’ingresso, senza passare dalla sala interna. I tavoli sono dotati di supporto centrale ed hanno un’altezza utile 
sottostante per accostamento sedia a ruote di 71 cm. 
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