
  
  

LLoo  

Selezione di salumi
soppressata, salame toscano

con bruschette ai ceci e salsiccia 

Risotto carnaroli alla zucca e nocciole con 

Tagliata Garonnese alla griglia con ramerino e scaglie di sale
Contorni freschi di stagione

 Quanto sopra 

Comprensivi di acqua, caffè, 
Distillati, spumante e moscato a parte

 
“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano  s.r.l. 
Italy – tel.0332 261005 - Codice fiscale e Partita IVA   

E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it

      
  

  
o  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 1 

Antipasto 
alumi toscani di Cinta Senese al coltello 

soppressata, salame toscano,  finocchiona, prosciutto 
con bruschette ai ceci e salsiccia  

 
Primo piatto 

Risotto carnaroli alla zucca e nocciole con battuta di coniglio
 

Secondo piatto 
Tagliata Garonnese alla griglia con ramerino e scaglie di sale

Contorni freschi di stagione 
 

Dessert 
 Torta di ricorrenza  

o 
Dolce al cucchiaio  

 
Quanto sopra €. 50,00 a persona  

 
Comprensivi di acqua, caffè, vino in abbinamento una bottiglia ogni 3 persone

Distillati, spumante e moscato a parte 
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di Cinta Senese al coltello   
finocchiona, prosciutto  

battuta di coniglio 

Tagliata Garonnese alla griglia con ramerino e scaglie di sale 

una bottiglia ogni 3 persone 
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Veli di manzo marinato

Tortello di patate viola al cacio, pepe e noci

Punta di vitello al forno cotta a bas

Quanto sopra ad 

Comprensivi di acqua, caffè, 
Distillati, spumante e moscato a parte
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o  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 2 

Antipasto 
marinato a freddo con insalata di carciofi

e raspadura 
 

Primo piatto 
Tortello di patate viola al cacio, pepe e noci

 
Secondo piatto 

Punta di vitello al forno cotta a bassa temperatura con verdure in 
abbinamento 

 
Dessert 

Torta  di ricorrenza  
o  

Dolce al cucchiaio  
 

Quanto sopra ad € 50,00 a persona  
 

Comprensivi di acqua, caffè, vino in abbinamento una bottiglia ogni 3 persone
Distillati, spumante e moscato a parte 
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insalata di carciofi croccanti 

Tortello di patate viola al cacio, pepe e noci 

sa temperatura con verdure in 

una bottiglia ogni 3 persone 
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Battuta di tonno 
Mantecato di merluzzo e polipo alle due cotture 

Caserecce con totani, olive taggiasche e pomodorini confit

 
Filetto di 

con puntarelle e patate viola

Quanto sopra ad 

Comprensivi di acqua, caffè, 
Distillati, spumante e moscato a parte

  
  
  

  

  
o  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 3 

Antipasto 
Battuta di tonno del  mediterraneo con maionese di mango 

di merluzzo e polipo alle due cotture 
con carciofi croccanti    

 
Primo piatto  

Caserecce con totani, olive taggiasche e pomodorini confit
 

 Secondo piatto  
Filetto di salmone New Zealand scottato

con puntarelle e patate viola 
 

Dessert 
Torta di ricorrenza  

o 
Dolce al cucchiaio  

 
Quanto sopra ad € 55,00 a persona  

 
Comprensivi di acqua, caffè, vino in abbinamento una bottiglia ogni 

Distillati, spumante e moscato a parte 
 
 

con maionese di mango  
di merluzzo e polipo alle due cotture  

Caserecce con totani, olive taggiasche e pomodorini confit  

ottato 

una bottiglia ogni 3 persone 
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