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Primi piatti 

 

Tagliolini alle vongole (4,14)  € 14.00 
tagliolini, vongole, prezzemolo, pomodori secchi 
 

Spaghetti alla pescatora * (4,8)  € 14.00 
Spaghetti, calamari, gamberi, cozze. vongole., prezzemolo 
 

Caserecce alla polpa di granchio (8,3)  € 14.00 
Caserecce, polpa di granchio, prezzemolo, panna, polpa di pomodoro 
 

Calamarata * (4)  € 14.00 
calamarata, calamari, prezzemolo, pomodorini, polpa di pomodoro 
 

Trofie al pesto (2,3)  € 10.00 
Trofie, pesto, patate, fagiolini 
 

Ravioli borragine con burro e salvia * (3,14)  € 10.00 

 
I tempi di attesa sono dovuti alla preparazione dei piatti eseguita al momento 

I Piatti con asterisco possono contenere alimenti congelati 

 

Coperto e servizio € 1.50 

 

 

 

 

 

Secondi piatti 

 
Frittura di calamari e gamberi * (4,8,9)  € 15.00 
Calamari, gamberi, farina 
 

Grigliata di pesce * (4,5,8)  € 18.00 
calamari, gamberi, pesce spada 
 

Polpo alla piastra * (4)  € 14.00 
polpo, misticanza, zucchine grigliate 

 

Pesce spada alla piastra * (5)  € 14.00 

 

Calamari alla piastra * (4)  € 14.00 

 

Cozze alla marinara (4,9)  € 10.00 
Cozze, farina, prezzemolo, vino bianco 

 

Angusburger con patate Dippers *  € 10.00 

 

Cotoletta di pollo con patatine e insalata * (9,14)  € 10.00 
pollo, uova, pane grattugiato 
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Contorni 

 

Patatine fritte *  €  3.50 

Patatine “Dippers”  €  5.00 

Insalata mista  €  3.00 

Verdure grigliate  €  4.00

    

Menu bimbi 

Pasta al pesto/sugo/burro (2,3,9)  €  7.00 

 

Cotoletta di pollo con patatine * (9,14)   €  7.00 
pollo, uova, pane grattugiato 

Hamburger con patatine *  €  7.00 

Wurstel con patatine  €  7.00 

 

Il menù bimbi è da considerarsi per i bambini fino a 10 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Bagni Matuzia                                   Bagni Matuzia 

 

 

 

Carta dei vini 

 

 

Vino rosso fermo 

Vermentino nero € 25.00 
Colle di Luni, Liguria 

 

Rossese “Luvaira” € 25.00 
Cantine Gajaudo.  Dolceacqua Liguria 

 

Bonarda Oltrepò pavese € 16.00 
Lombardia 
 

Dolcetto d’Alba € 14.00 
Giovanni Marolo, Piemonte 
 

 

Vino bianco fermo 

Ribolla gialla La Magnolia € 20.00 
Friuli-Venezia Giulia 
 

Pigato € 20.00 
Cantine Gajaudo, Dolceacqua Liguria 
 

Vermentino “Etichetta nera” € 20.00 
Cantine Bosoni. Liguria 
 

Gavi “La Mesma” biologico € 20.00 
Gavi. Piemonte 
 

Gewürztraminer € 25.00 
Trentino DOC 
 

 



         Bagni Matuzia                                   Bagni Matuzia 

 

 

Vino bianco mosso 

Pinot nero vinificato in bianco € 16.00 
Oltrepò pavese. Lombardia 
 

Prosecco superiore € 25.00 
Valdobbiadene. Veneto 

 

Spumante cuvée € 20.00 
Ponte di Piave. Veneto 

  
 

Vino rosato 

Mea Rosa € 18.00 
Cantine Bosoni. Liguria. Riviera di Levante 
 

Pinot nero “San Martino” € 20.00 
Veneto 

  

Vino sfuso lt. € 13.00 

Vino sfuso mezzo lt. €  8.00 

Prosecco sfuso mezzo lt. € 10.00 

 
 

Acqua frizzante/naturale lt €   2.00 

Birra spina grande €   5.00   

Birra spina piccola €   3.50 

Birra bottiglia €   3.50 
 


