Da Matusel
bologna.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Venerdì

12:00 - 14:30 e 19:00 - 22:30

Sabato

19:00 - Domenica
22:30

chiuso

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 12/08/2022, potrebbero
subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato, i prezzi attuali e
l'elenco degli ingredienti vai alla pagina:
https://bologna.mymenu.it/ristoranti/da-matusel

Utilities
Set posate compostabili

€ 0,30

Baguette

€ 2,00

Antipasti
Moscardini in umido con crostini di pane

€ 12,00

Involtino con melanzana e pesce spada con pomodoro capperi e olive

€ 11,00

Tartare di tonno con pezzetti di frutta

€ 13,00

Primi piatti
Ravioli ripieni di cernia

€ 12,00

Con frutti di mare

Chitarra alla favignanese

€ 14,00

Con tonno fresco, spada, olive, capperi, pesto di pomodorini secchi e pane tostato aggiunto a fine cottura

Tagliatelle classiche al ragù

€ 10,00
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Passatelli (asciutti)

€ 14,00

Con seppia gamberetti vongole e pomodorini

Lasagna classica bolognese

€ 10,00

Cipuddata di tonno

€ 15,00

Tonno fresco scottato in padella e messo a riposare con cipolla in agrodolce, poi il tutto ripassato al forno

Secondi piatti
Filetto di orata al forno in crosta di patate

€ 17,00

Filetto di tonno scottato alla piastra

€ 17,00

Fritturina del giorno

€ 15,00

Parmigiana di melanzane e pesce spada

€ 15,00

Tagliata di manzo olio e rosmarino

€ 16,00

Cotoletta bolognese

€ 13,00

Contorni
Patate al forno

€ 4,50

Dolci
Crema cotta

€ 5,00

Con le noci (tipologia crem caramel)

Zuppa inglese classica

€ 5,00

Birre
Ichnusa non filtrata 50cl
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Vini
Prosecco extra brut La Cordera

€ 20,00

Grillo Mandrarossa

€ 18,00

Sangiovese superiore riserva Rocca Di Cesena

€ 18,00

Franciacorta brut Sparviero

€ 25,00

Franciacorta Contadi Castaldi brut

€ 30,00
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