
 
 
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. 

 
 
 
La campagna è stata realizzata all’interno dell’iniziativa:  
 
 
 
Sostenuto da: 
 
 
 
Promosso da:                                                     Con il patrocinio di: 
 

 
 
In collaborazione con: 
 

 
Partner:  

 
 



“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

RISTORANTE LA CASA MATTA TESTATO DA HANDY SUPERABILE  IL 29 OTTOBRE 2019 

 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Tel. / Fax: 050820197  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

 

TOSCANA  

 

LA CASA MATTA RISTORANTE PIZZERIA 

Viale Beato Angelico 79, 50039 Vicchio, FI 

Tel. +39 055 8497104 

Mail lacasamattavicchio@gmail.com  – Facebook facebook.com/lacasamatta 

 
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 
 

Al Ristorante Pizzeria La Casa Matta viene proposta cucina tipica toscana e locale. 
La pasta fresca fatta in casa, dove il tortello mugellano fa da padrone accanto a gustosi ravioli classici e 
occasionalmente farciti con ripieni di stagione, come i tortelli ai marroni autunnali. 
Dalla griglia potrai gustare carni abbinate a prodotti stagionali o la splendida Bistecca alla Fiorentina. 
La pizza, ormai conosciuta in tutta la zona, genuina e leggera saprà sorprendere con ingredienti freschi ed 
abbinamenti stuzzicanti. 
Dal venerdi, accanto al menù classico, è disponibile il menu di pesce, una selezione di piatti ogni volta 
diversa, su cui spicca la fantastica frittura mista con paranza fresca! 
E per concludere in bellezza un pranzo o una cena niente di meglio di un dolce fatto in casa. 
 
Il Ristorante Pizzeria La Casa Matta è associato con l' A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) con cui 
collabora per poter garantire i propri prodotti senza glutine. 
 
Riposo settimanale il lunedì.  
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 Vicchio si trova a circa 40 km da Firenze, non lontano da Borgo San Lorenzo, sull’appennino tosco-
emiliano. 
 
Dall'autostrada A1 uscita Barberino 
 
Dall’autostrada A1, uscire a Barberino (lungo la variante di valico Direttissima) e seguire le indicazioni per 
Borgo San Lorenzo. Dopodiché proseguire per Vicchio. 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

Il ristorante si trova appena fuori dal centro di Vicchio con possibilità di parcheggiare nei posteggi pubblici nei 
pressi degli ingressi al locale. La pavimentazione è asfaltata. La Casa Matta ha 4 differenti accessi, due dei 
quali accessibili a clienti con mobilità ridotta. Il primo consente l’accesso al piano terra (dove si trovano i 
servizi accessibili) ed è di fronte alla Stazione Ferroviaria di Vicchio e al relativo parcheggio pubblico. 

  

La porta d’ingresso al piano terra ha una larghezza utile maggiore di 90 cm e maniglia a barra. Apre verso 
l’esterno con sforzo moderato ed ha uno scalino battiporta di 2 cm. I servizi accessibili sono sulla destra 
appena varcata la soglia.  
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L’ingresso accessibile alla sala del primo piano, alla terrazza e alla veranda posteriore (attrezzate nei periodi 
di clima mite) si trova sul retro del locale. Per raggiungerlo è necessario imboccare Via del Ponte (la prima 
strada a destra dopo l’ingresso frontale del ristorante) e svoltare subito a destra, entrando in una strada privata 
senza sfondo al termine della quale (20 metri circa) si trova l’ingresso posteriore. 

  

  

La porta d’ingresso posteriore è dotata di un campanello (non raggiungibile stando seduti in auto) e viene 
tenuta solitamente chiusa per motivi di sicurezza. Ha una larghezza utile superiore ai 100 cm, maniglia a leva 
ed apre verso l’esterno. Il dislivello tra piazzale in asfalto e ingresso viene pareggiato da un tappeto in gomma 
di altezza 1 cm. Dopo la soglia segue un tratto lungo 76 cm con pendenza 12% e pavimentazione a mattonelle 
rugose. Da questa porta si accede sia alla veranda posteriore che alla sala interna del primo piano. 
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SALA INTERNA 1° PIANO 

 

 
Per accedere alla sala interna dall’ingresso posteriore 
è necessario varcare un’ulteriore porta a doppia anta, 
con larghezza utile superiore a 100 cm ed una soglia 
di 6 cm. L’ambiente presenta un bancone con altezza 
115 cm. Il pavimento interno è a mattonelle lisce. I 
tavoli in sala sono dotati di supporto centrale, con 
altezza utile sottostante per accostamento sedia a 
ruote di 72 cm. La larghezza del passaggio più stretto 
tra tavoli e sedie occupati è di circa 80 cm. Il ristorante 
dispone di seggioloni per bambini. 
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SALA INTERNA PIANO TERRA 

La sala a piano terra presenta un bancone con altezza 112 cm. Il pavimento interno è a mattonelle lisce. I 
tavoli in sala sono a 4 gambe, con altezza utile sottostante per accostamento sedia a ruote di 66 cm. La 
larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 70 cm. Il ristorante aderisce all’AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) e offre menù interamente gluten free. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano dalla sala a piano terra. La porta d’ingresso esterna ha una larghezza utile 
di 86 cm, maniglia a barra ed apre verso l’esterno con sforzo moderato. La porta d’ingresso interna ha una 
larghezza utile di 80 cm, maniglia a leva e apre verso l’esterno con sforzo moderato. 

Il wc è di tipo aperto, alto 51 cm con maniglioni fissi a parete sia a destra che a sinistra. Non è presente una 
doccetta a lato wc. Lo spazio libero a destra del wc è 40 cm per la vicinanza col lavabo. Lo spazio libero 
frontale è superiore ai 100 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 76 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 125 cm. 
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DEHOR 

Lo spazio esterno (non allestito al momento del 
sopralluogo) è raggiungibile direttamente dal cancello 
posteriore, senza passare dalla sala interna. I tavoli 
sono dotati di 4 gambe ed hanno un’altezza utile 
sottostante per accostamento sedia a ruote di 66 cm. 
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