
RISTORANTE	   CONTATTI	   TIPO	  DI	  OFFERTA	  
Mare	  nei	  Sassi	   3930030007	  

http://www.ristorantesassidimatera.com/chi-‐siamo/	  
Sconto	  5%	  

Baccus	   0835330124	  
http://www.ristorantebaccus.it/	  

Sconto	  10%	  

Il	  Cantuccio	   08351854337	  
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-‐
g187772-‐d1152268-‐Reviews-‐Il_Cantuccio-‐
Matera_Province_of_Matera_Basilicata.html	  

Menu	  concordato	  (in	  
allegato)	  

La	  Gattabuia	   0835256510	  
http://www.lagattabuia.eu/	  

Sconto	  10%	  

S.	  Pietro	  Barisano	   0835 34 61 91	  
http://www.residencesanpietrobarisano.it/index?lang=it	  

Menu	  concordato	  (in	  
allegato)	  

	  Miseria	  e	  Nobiltà	   3355438682	  
http://www.spaghetteriamiseriaenobilta.it/	  
	  

All	  you	  can	  eat	  (tutto	  
a	  10	  euro)	  

	  

	  



         

Primo a scelta tra: 

- Orecchiette di grano arso con purea di fave e pancetta 
croccante 

- Troccoli con ceci, punte di salsiccia e peperone crusco di 
Senise

La nostra proposta
Antipasto della casa: 

(Ricottina di capra gourmet, Sformatino di patate con salsiccia 
e peperone crusco, Zucchime marinate in aceto di mele, 

Parmigiana di melanzane) 

Acqua e vino

Frutta

15,00€
Coperto, servizio e IVA inclusi



         

Primo a scelta tra: 

- Orecchiette di grano arso con purea di fave e pancetta 
croccante 

- Troccoli con ceci, punte di salsiccia e peperone crusco di 
Senise

La nostra proposta
Antipasto della casa: 

(Ricottina di capra gourmet, Sformatino di patate con salsiccia e 
peperone crusco, Zucchine marinate in aceto di mele, 

Parmigiana di melanzane) 

Acqua e vino

Secondo: 

Salsiccia di manzo all’Aglianico

Frutta

20,00€
Coperto, servizio e IVA inclusi



 
                 RESIDENCE-RISTORANTE 
 
 
Rione San Biagio, 55 - Matera 
Tel. e Fax  O835 346191 
info@residencesanpietrobarisano.it 
PIVA 00461590770 
 

Ristorante selezionato da: 

           
 
                                                                                     
 

Menù  € 15,00  bevande  escluse  
 
 
         Primo piatto  a scelta tra :    Spaccatelle con ricotta alla rucola   
                                                                                                  
                                                       Orecchiette , salsiccia, 
                                                       pomodoro fresco . 
                                                        
                                                       Orecchiette con cime di rape e brisciole di pane  
                                                       fritto. 
 
         Secondo a scelta tra :            Grigliata mista di carne  
                                                       (Agnello , salsiccia , braciolette ) 
 
                                                       Scaloppina di vitello. 
                                                       Arrotino di Vitello 
 
                                                       Cosce di pollo al rosmarino 
 
         Contorni :                              Patate al forno e insalata mista. 
 
 
         Dolce (o frutta) :           Tiramisù della casa 
                  
         Torta al cioccolato  
 



 
                 RESIDENCE-RISTORANTE 
 
 
Rione San Biagio, 55 - Matera 
Tel. e Fax  O835 346191 
info@residencesanpietrobarisano.it 
PIVA 00461590770 
 

Ristorante selezionato da: 

           
 
 
  Menu’  € 20,00    
 
    Il menù comprende: primo, secondo, contorno e dolce, compreso acqua e vino. 
 
 
         Primo a scelta tra :      Tagliatelle ceci cipolla e mollica  
                                                        
                                             Orecchiette con cime di rape e briciole di pane  
                                             fritto. 
 

     Spaccatelle con ricotta alla rucola   
 

     Orecchiette con salsiccia e pomodoro fresco 
 

     Fusilli alla crudaiola con pachino,  mozzarella e rucola 
 

     Spaccatelle ai frutti di mare 
 

     Spaghetti con  cozze 
       

     Tubettini cozze e rosmarino 
 
 
         Secondo a scelta tra :   Grigliata mista di carne  
                                               (Agnello , salsiccia )                                                       
                                                     
                                               Cosce di pollo al rosmarino 
 
         Contorni :                      Patate al forno o insalata mista. 
 
 
         Dolce (o frutta) :           Tiramisù o Torta al cioccolato . 
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