
Impasto Classico Altra Botte:  ottenuto da una  miscela di farine da noi selezionate di grani teneri macinati a pietra in purezza del Molino Quaglia.
Portato a lievitazione e maturazionea più di 48 ore che dona loro croccantezza e al contempo un’alta digeribilità.

Classic dough Altra Botte: obtained from a mixture of soft wheat flour milled stone purity of Molino Quaglia selected by us.
Led to rising and maturing in more than 48 hours which gives them crispness and at the same time a high digestibility.

  

Impasto Kamut Altra Botte: ottenuto dal puro grano Khorasan (cultivar denominazione), impasto a lunga lievitazione controllata, leggero soffice e molto digeribile. 
Kamut dough Altra Botte: obtained from pure grain Khorasan (cultivar name), dough long controlled leavening, light, soft and easy to digest.

Impasto Gluten Free: ottenuto dal puro grano Khorasan (cultivar denominazione), impasto a lunga lievitazione controllata, leggero soffice e molto digeribile. 
Kamut dough Altra Botte: obtained from pure grain Khorasan (cultivar name), dough long controlled leavening, light, soft and easy to digest.

Gli impasti del Madreperla

... la civiltà nacque dall’abilità delle mani dell’uomo che, con il passare del tempo, trasformava in 
realtà la visione di una vita migliore.  Di lì a breve la farina ed il fuoco furono inscindibili: la farina 
affrancò l’uomo dalla necessità della caccia, il fuoco fu l’elemento indispensabile per trasformare la 
farina in pane. E quando l’uomo apprese che la capacità del fuoco di dare colori e vita alle materie 
inerti poteva cambiare la sua esistenza in piacere di vivere, iniziò a produrre suppellettili guardando 

oltre la loro utilità, usando l’arte per comunicare con il linguaggio dei 5 sensi...

L A  F A R I N A  E  I L  F U O C O



PIZZE TRADIZIONALI
Traditional pizza

Impasto Kamut, aggiunta € 2,00
(Kamut dough, extra cost € 2,00)

Gluten free (farina di riso), aggiunta € 4,00
(Gluten free (rice flour), extra cost € 4,00)

MARGHERITA                        € 5,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte)

REGINA MARGHERITA                             € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, mozz. di bufala, pomodorini, basilico)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, buffalo mozzarella, cherry tomatoes, basil)

NAPOLETANA                             € 7,50
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del Cantabrico, origano, basilico)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, anchovies)

TONNO & CIPOLLA ROSSA DI TROPEA                          € 7,50
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla rossa di Tropea)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, Tropea red onion)

DIAVOLA                             € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salame calabrese piccante, zola, peperoni casalinghi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, spicy calabrese salami, zola cheese, homemade peppers) 

FRUTTI DI MARE                           € 9,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, cozze e vongole)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood)

VEGETARIANA                             € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, grilled courgettes and aubergines, baked peppers)

QUATTRO STAGIONI                                      € 7,50
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

CAPRICCIOSA                             € 8,50
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto, acciughe, olive)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham, anchovies, olives)

BUBÙ                                        € 7,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel, patatine fritte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, hot dog, chips)

FANTASIA                            € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, gamberi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, prawns)

CALZONE FARCITO                            € 7,50
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosc. cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE CON IMPASTO:



MADREPERLA                            € 13,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, carpaccio, crostacei, molluschi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, swordfish carpaccio, crustaceans, molluscs)

MAGENTINA                                     € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto di Praga, scamorza affumicata, rucola)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, Prague ham, smoked scamorza, rocket) 

BUFALA                                               € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, basilico)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, basil)

ZINGARA                         € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio, speck)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, red chicory, smoked ham)

SILANA                                       € 8,50
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, porcini e capocollo Silano)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, Silane capocollo adn porcini)

PIZZA NDUJA                                      € 9,50
(Fior di latte d’Agerola, cipolla di Tropea, nduja di Spilinga, pomodorini freschi,
origano, olio extra vergine d’oliva a crudo al basilico] 
(Agerola mozzarella fior di latte, Tropea onion, nduja of Spilinga (salami), 
fresh cherry tomatoes, oregano, extra-virgin olive oil with basil)

CARDINALE                      € 9,00
(Salsa pomodoro, mozzarella, gorgonzola, Prosciutto Crudo San Daniele 24)
(tomato sauce, mozzarella, gorgonzola cheese, San Daniele raw ham 24 months aged)

SOVRANA                                  € 10,00
(salsa pomodoro, mozzarella, porcini, capperi, olive, acciughe, frutti di mare)
(tomato sauce, mozzarella, porcini mushrooms, capers, olives, anchovies, seafood)

MELANZANE E PECORINO                    € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella, salsiccia lodigiana, melanzane, pecorino siciliano)
(tomato sauce, mozzarella, lodigiana sausage, aubergines, Sicily ewe’s cheese)

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO, RUCOLA E GRANA                             € 10,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di Latte, prosciutto crudo San Daniele 24 mesi, 
grana padano, rucola fresca)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, San Daniele raw ham 24 months aged, 
grana padano cheese, fresh rocket)

CONTADINA                          € 8,00
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia fresca, 
scamorza affumicata, peperoni casalinghi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, fresh sausage, smoked scamorza, chilli pepper)

PIZZE GOURMET
Gourmet pizza

Impasto Kamut, aggiunta € 2,00
(Kamut dough, extra cost € 2,00)

Gluten free (farina di riso), aggiunta € 4,00
(Gluten free (rice flour), extra cost € 4,00)

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE CON IMPASTO:



PIZZE GOURMET BIANCHE & FOCACCE 
Le Gourmet white & focacce

PIZZA AI FRIARIELLI                       € 9,00
(mozzarella, friarielli (cime di rape leggermente piccanti), 
salsiccia fresca, mozzarella di bufala)
(mozzarella, slightly spicy turnip tops, fresh sausage, buffalo mozzarella)

CANTABRICO                                   € 12,00
(mozzarella di bufala, acciughe del Cantabrico, pomodorini secchi, pecorino)
(buffalo mozzarella, Cantabrico anchovies, dried tomatoes, ewe’s cheese)

PIZZA TONNO FRESCO                                 € 12,00
(Fior di Latte d’Agerola, carpaccio di tonno sashimi, 
cipolla rossa di Tropea, pomodori cherry, olio evo al basilico) 
(Fior di Latte d’Agerola, sashimi tuna carpaccio, Tropea red onion, 
cherry tomatoes, extra-virgin olive oil with basil)

PIZZA SPADA                                  € 10,00
(mozzarella, carpaccio di pesce spada, melanzane, 
pomodorino fresco, maggiorana)
(mozzarella, swordfish, aubergines, fresh cherry tomato, martora)

PIZZA ASPARAGI                                  € 10,00
(Fior di latte, punte di asparagi in crema, uovo, bacon croccante, 
grana padano e pepe nero) 
(fior di latte cheese, asparagus tips sauce, egg, crispy bacon, 
grana padano cheese, black pepper) 

PIZZA POLPO                                € 12,00
(Fior di Latte d’Agerola, Polpo, pomodorini secchi, olive taggiasche e scaglie di grana)    
(Fior di Latte d’Agerola, octopus, dried cherry tomatoes, taggiasche olives, shaved grana cheese)

PIZZA D’AUTUNNO                           € 10,00
(Fior di latte, crema di zucca rossa, porcini, gamberetti)
(Fior di latte cheese, red pumpkin cream, porcini mushrooms, shrimps)

FOCACCIA DELLA CASA                     € 10,00
(mozzarella di bufala, pomodorini freschi, prosciutto crudo, rucola, grana padano)
(buffalo mozzarella, fresh cherry tomatoes, raw ham, rocket, grana padano cheese)

FOCACCIA ALLE VERDURE                         € 8,50
(verdure grigliate, pomodorini)
(grilled vegetables, cherry tomatoes)

FOCACCIA BURRATA E SAN DANIELE                                € 10,00
(Burrata di Gioia del Colle e Prosciutto Crudo San Daniele 24 mesi  Az. La Glacere) 
(Gioia del Colle Burrata cheese and San Daniele raw ham aged 24 months Az. La Glacere)


