
MENÙ AUTUNNO/INVERNO 2020



LA DIREZIONE E LO STAFF RINGRAZIANO 
E VI AUGURANO UNA PIACEVOLE ESPERIENZA.

MADREPERLA

Una tradizione che si rinnova e che da oggi ci riavvicina ancora di 
più. Ci siamo organizzati per portare direttamente 

a casa vostra i piatti della nostra cucina.
Oltre al servizio di CONSEGNA A DOMICILIO sarà possibile 

ORDINARE E RITIRARE DIRETTAMENTE PRESSO IL RISTORANTE.
Perché rinunciare al nostro esclusivo Ventaglio di Mare, 

a un eccezionale Plateau di crudità di mare, a una buona tartara 
di tonno oppure a un delizioso Scialatielli allo scoglio? Le nostre 

specialità, ma anche gli ingredienti 
per preparare tu stesso deliziosi piatti, mantenendo sempre 

la stessa qualità della materia prima che scegliamo 
per te con la cura e passione che in questi anni ci ha sempre 

contraddistinto e con prodotti di provenienza italiana.
Ti consegneremo a casa tutti gli ingredienti freschi 

e ti forniremo tutte le indicazioni utili per trasformarti 
in un vero CHEF! 

È possibile richiedere ordini di pesce pescato del giorno: Branzino, 
Orata, Dentice, Rombo, San Pietro e altro.

IN CUCINA:
 EXECUTIVE CHEF PRISCO AGOSTINO



OSTRICHE MISTE 6 PEZZI 
Speciale Gillardeau, Tkarskaya, Tortolì Sardegna 

18€

OSTRICHE MISTE 12 PEZZI 
Speciale Gillardeau, Tkarskaya, Tortolì Sardegna   

33€

L’assortimento può variare a seconda degli arrivi
The variety can change depending on the arrivals

OSTRICHE
OYSTERS

ANTIPASTI MARE - CRUDO
RAW SEAFOOD APPETIZERS

PLATEAU MADREPERLA (CRUDO) / PLATEAU MADREPERLA(RAW FOOD)
Carpaccio e tartare di pesce misto, ostriche e frutti di mare, scampi,gamberi rossi, 
gamberi viola e capesante al naturale (a seconda della disponibilità)  [Allergeni: �,�,��]

Carpaccio and tartare of mixed fish, oysters and seafood, scampi, red prawns, 
purple prawns and natural scallops (depending on availability)  [Allergens: �,�,��]

Carpacci e tartare di pesce misto tagliata al coltello (circa 200gr) [Allergeni: �]

Knife-cut carpacci and tartare of mixed fish  [Allergens: �]

Tartare di tonno con avocado e dressing al lime e zenzero (circa 150gr) [Allergeni: �]

Tuna tartare with avocado, lime and ginger dressing  [Allergens: �]

Gamberi rossi di Mazara del Vallo  [Allergeni: �]

Mazara del Vallo red prawns  [Allergens: �]

Scampi crudi di Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli [Allergeni: �]

Raw scampi of Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli  [Allergens: �]

€ 30

€ 24

€ 18

(1 pz.) € 5

(1 pz.) € 5



ANTIPASTI MARE - COTTO
COOKED SEAFOOD APPETIZERS

Il Ventaglio di Mare (selezione di caldi, freddi) 
(consigliato per � persone)  [Allergeni: �,�,�,�,�,�,��,��]

Variety of seafood starters (selection of cold, cooked dishes) 
(recommended for 2 persons)  [Allergens: �,�,�,�,�,�,��,��]

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari cotti 
poché con extravergine al limone [Allergeni: 2,14]

Warm seafood salad with scampi, red prawns, octopus and squids 
poached with lemon-infused EVO oil  [Allergens: 2,14]

Polpo scottato su passatina di cicerchie, stracciatella di bufala 
campana e paglia di porro [Allergeni: 7, 14]

Seared octopus on cicerchie bean purée, Campania buffalo stracciatella and leek julienne [Allergens: 7, 14] 

Acciughe del mar Cantabrico con stracciatella di bufala su crostone 
di pane rustico  [Allergeni: �,�,�]

Cantabrian anchovies with buffalo stracciatella on rustic bread  [Allergens: �,�,�]

La pepata di cozze piccante (in rosso)  [Allergeni: �,�,��]

Spicy peppered mussels (in red)  [Allergens: �,�,��]

NEW

NEW

BEST
SELLER

€ 38

€20

€ 15

€12

€10

PRIMI PIATTI MARE
FIRST COURSE OF FISH

Ti consegneremo a casa tutti gli ingredienti freschi 
e ti forniremo tutte le indicazioni utili 

per trasformarti in un vero CHEF!

*(al fine di preservare la massima espressione delle nostre proposte, compatibilmente con 
le vostre esigenze Vi consigliamo di ultimare la cottura in pochi minuti prima di servirla sulla 

vostra tavola)

Spaghetti alla chitarra (pasta fresca*) con vongole veraci e bottarga di muggine [Allergeni:1,3,4,14]    

Scialatielli (pasta fresca*) allo scoglio (in bianco con pomodorini datterino) [Allergeni 1,2,14]

Orecchiette fresche (pasta fresca*) con crema di cicerchie e frutti di mare [Allergeni 1,2,14]

Orecchiette fresche (pasta fresca*) con cozze di Polignano, cime di rapa, n’duja di Spilinga  

[Allergeni 1,14] 

Spaghetti chitarra freschi all’Astice con pomodorini datterini e basilico (min.2 pers.)  

€ 15

€ 13

€ 16

€ 15

p.p. € 18



 SPAGHETTI CHITARRA ALLE VONGOLE VERACI 
E BOTTARGA DI MUGGINE

INGREDIENTI
Spaghetti, Vongole veraci, Aglio, Olio EVO, Prezzemolo, Bottarga di muggine

PROCEDIMENTO
In acqua bollente e leggermente salata, far cuocere gli spaghetti per 4/5 minuti. 

Scaldare in una padella il sugo alle vongole.

Scolare la pasta, tenendo da parte un po’ di acqua di cottura.

Versare la pasta nel sugo alle vongole e farla saltare per 3 minuti, aiutandosi se serve aggiungendo un po’ di acqua 

di cottura. Infine, spegnere il fuoco, aggiungere parte di bottarga e un filo d’olio e mantecare. 

Impiattare e cospargere la rimanente bottarga. 

Buon appetito!
 

SCIALATIELLI  ALLO SCOGLIO 
(BIANCO CON POMODORINO DATTERINO)

INGREDIENTI
Scialatielli, Cozze, Vongole, Gamberi rossi, Calamaretti, Scampi, Pomodorini datterino, 

Bisque di crostacei, Prezzemolo, Aglio, Olio EVO

PROCEDIMENTO
In acqua bollente salata, far cuocere gli scialatielli per 5 minuti.

Scaldare in una padella il sugo allo scoglio.

Scolare la pasta e versarla nella padella col sugo, facendola saltare per 3 minuti.

Infine, spegnere il fuoco, aggiungere un filo d’olio e mantecare. 

Buon appetito!

CUCINALO COSÌ



ORECCHIETTE CON CREMA DI CICERCHIE E FRUTTI DI MARE

INGREDIENTI
Orecchiette, Cozze, Vongole veraci, Gamberi rossi, Scampi, Calamaretti, Cicerchie, Aglio, Prezzemolo, Olio EVO

PROCEDIMENTO
In acqua bollente salata, far cuocere le orecchiette per circa 5 minuti.

Separatamente scaldare il sugo ai frutti di mare e la crema di cicerchie.

Scolare la pasta e versare nella padella col sugo ai frutti di mare, facendola saltare per 3 minuti.

Infine, adagiare la crema di cicerchie sul fondo del piatto e poi le orecchiette.

Buon appetito!

ORECCHIETTE CON COZZE DI POLIGNANO,  
CIME DI RAPA E N’DUJA DI SPILINGA

INGREDIENTI
Orecchiette, Cozze, Cime di rapa, N’duja, Aglio, Prezzemolo, Olio EVO

PROCEDIMENTO
In acqua bollente salata far cuocere le orecchiette per circa 5 minuti.

Scaldare in una padella il sugo di cozze, cime di rapa e n’duja.

Scolare la pasta e versare in padella col sugo facendola saltare per 3 minuti.

Infine, spegnere il fuoco, aggiungere un filo d’olio e mantecare. 

Buon appetito! 
 

SPAGHETTI CHITARRA FRESCHI ALL’ASTICE CON POMODORINI 
DATTERINI E BASILICO (min.2 pers.)      

INGREDIENTI
Spaghetti chitarra freschi, Astice, Pomodorini datterino, Bisque di crostacei, Prezzemolo, Aglio, Olio EVO

PROCEDIMENTO
In acqua bollente salata, far cuocere gli spaghetti per 5 minuti.

 Scaldare in una padella il sugo all’astice. Scolare la pasta e versarla nella padella col sugo, facendola saltare per 

3 minuti. Infine, spegnere il fuoco, aggiungere un filo d’olio e mantecare.  

Buon appetito!

CUCINALO COSÌ



SECONDI DI MARE
SECOND COURSE OF FISH

Branzino, Orata, Dentice, 
Rombo, San Pietro [Allergeni: �]

Sea bass, Gilthead sea bream, 
Red sea bream, Turbot, John Dory [Allergens: �]

all'etto  ―  € �
per hectogram  ― € �

PESCATO DEL GIORNO PREPARATO A PIACERE
(forno, al sale o griglia)   

FRESH DAILY CATCH PREPARED AT WILL 
(oven, salt or grill)

KING CRAB AL VAPORE CON CARCIOFI E DRESSING AL LIME [Allergeni: 2,9]

King crab with artichokes and lime dressing [Allergens: 2,9] 

 

KING CRAB ALLA CATALANA/CATALAN KING CRAB 

(Pomodoro datterino, cipolla di Tropea, sedano) [Allergeni: 2,9]

Pachino tomatoes, Tropea onion, celery [Allergens: 2,9]  

 

Mini catalana con astice, scampi, gamberi, pomodoro datterino, cipolla di Tropea, sedano 
[Allergeni 2,9]

Mixed salad (mini catalana) with lobster, langoustines, shrimps, celery, 
Tropea onion and cherry tomatoes [Allergens 2,9]

La grigliata di mare (assortimento a seconda del mercato)  [Allergeni: 1,4,14]

Fish grill (assortment depending on availability)  [Allergens: 1,4,��]

Bianco di branzino con cremoso di patate e cime di rapa [Allergeni: �]

Hooked sea bass white with creamy potatoes and turnip tops  [Allergens: �] 

Qualità certificata: prodotto allevato in mare aperto, Sardegna

Tagliata di tonno con carciofi saltati al profumo di mentuccia con salsa al lime [Allergeni:�,8]

Tuna steak with mint scented sauté artichokes with lime sauce [Allergens: �,8] 

Frittura di calamari, gamberi rossi e scampi con verdure croccanti e maionese al lime e zenzero
[Allergeni: 1,2,3,14]

Fried squids, red prawns and scampi with lime and ginger mayonnaise and crispy vegetables  
[Allergens: 1,2,3,14]

NEW

NEW

€ 32 
 
 

€ 32 
 
 
 

€ 28 
 
 
 
 

€ 25 
 
 

€ 25 
 
 
 

€ 20 
 
 

€ 24 



NON SOLO PESCE

ANTIPASTI TERRA
EARTH STARTERS

Pata Negra Joselito con peperonetti del Piquillo, crostone di focaccia rustica  [Allergeni: �,4,��]

Pata Negra Joselito with Piquillo pepper  with rustic focaccia bread [Allergens: �,4,1�]

Crudo di S. Daniele 24 mesi (prosciuttificio Artigianale DOP La Glacere  
di San Daniele del Friuli) con bufala Campana DOP  [Allergeni: �]

San Daniele raw ham aged 24 months (PDO La Glacere of San Daniele  
del Friuli ham factory) with PDO Campania buffalo mozzarella  [Allergens: �]

La tartara di Fassona Piemontese battuta al coltello  [Allergeni: �,��]

Piedmont Fassona tartare, hand-chopped  [Allergens: �,��]

€ 18 

€ 14

€ 18

NEW
€ 14

PRIMI PIATTI TERRA
EARTH FIRST COURSES

Bauletti con ripieno di friarielli e caciocavallo silano D.O.P., datterini, n’duja e gocce di basilico 
[Allergens: 1,3,7] 
Bauletti filled with friarielli and caciocavallo silano D.O.P., datterini, n’duja and basil drops 
[Allergens:1,3,7]

€ 26

€ 20

SECONDI PIATTI TERRA
EARTH SECOND COURSES

Filetto di Fassona Piemontese cotto su pietra lavica con patate al forno 
Piedmont Fassona fillet, cooked on lava stone grill with baked potatoes

Tagliata di Fassona Piemontese con porcini e patate
Sliced Fassona beef with porcini mushrooms and potatoes

€ �6

IL NOSTRO HAMBURGER 
TRITICUMBREADLOVERS

Carne di Fassona razza bovina piemontese 180g, cime di rapa, provola affumicata, 
triticumbreadlovers è il panino artigianale tenero e leggero, preparato con lievito madre e 

farina macinata a pietra. [Allergeni: �,�,11] 
Piedmontese Fassona meat (180 g) with turnip tops, smoked provola, triticumbreadlovers  

is the tender and light artisan sandwich prepared with mother yeast and  
stone-ground flour [Allergens: �,�,11]

NEW



CARNE FRESCA, SELEZIONATA E LAVORATA DAL NOSTRO CHEF 
PER GARANTIRVI IL MIGLIOR PRODOTTO FINITO ANCHE A CASA VOSTRA

AL FINE DI PRESERVARE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MATERIE PRIME E LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI 

CLIENTI, SARÀ POSSIBILE ORDINARE I NOSTRI TAGLI DI CARNE ANCHE CRUDI, IN MODO TALE 

CHE OGNUNO POSSA SCEGLIERE LA COTTURA E LA PREPARAZIONE CHE PREFERISCE.

I NOSTRI TAGLI

TAGLIATA DI FASSONA (CRUDA 180 GR.) € 15
FILETTO DI FASSONA (CRUDO 200 GR.) € 20

I NOSTRI CONTORNI 

SPINACI FRESCHI BOLLITI 
PATATE AL FORNO

PATATE FRITTE 
€ 5

TUTTI I PRODOTTI SONO CONFEZIONATI SOTTOVUOTO 
E POSSONO ESSERE CONSERVATI PER 5 GIORNI IN FRIGORIFERO

CONSIGLI

Per ottenere un ottimo risultato consigliamo di tenere la carne a temperatura ambiente e 
fuori dal sottovuoto per almeno 15 minuti prima di cuocerla.

COTTURA

Ungere leggermente con olio e massaggiare per un po’.
Intanto mettiamo a scaldare una padella antiaderente, e quando sarà bella rovente 

appoggiate la carne e fatela rosolare prima da un lato poi dall’altro.

Quando si sarà caramellata, abbassare la fiamma 
e fare cuocere fino alla cottura che si preferisce.

A SEGUIRE PIZZE …



Gluten free 
(farina di riso) + �
Gluten free 
(rice flour) + �

PIZZE TRADIZIONALI
TRADITIONAL PIZZA

MARGHERITA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte)

REGINA MARGHERITA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, mozz. di bufala, pomodorini pachino, basilico, olio 
EVO)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, buffalo mozzarella, pachino tomatoes, basil, EVO oil)

NAPOLETANA  [Allergeni/Allergens: �,�,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del mar Cantabrico, origano, basilico)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, cantabrian anchovies, origan, basil)

TONNO & CIPOLLA ROSSA DI TROPEA  [Allergeni/Allergens: �,�,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla rossa di Tropea)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, Tropea red onion)

DIAVOLA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salame calabrese piccante, zola, peperoni casalinghi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, spicy calabrese salami, zola cheese, bell peppers)

FRUTTI DI MARE  [Allergeni/Allergens: �,�,�,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, cozze e vongole)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, mussels, clams)

VEGETARIANA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(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  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

CAPRICCIOSA  [Allergeni/Allergens: �,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto, acciughe, olive)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham, anchovies, olives)

FANTASIA  [Allergeni/Allergens: �,�,�,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, gamberi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, prawns) 

BUBÙ  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel, patatine fritte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, hot dog, chips)

CALZONE FARCITO  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosc. cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

BIRRE 
CONSIGLIATE

€ �,�
 
 

€ �
 
 

€ �,�
 
 

€ �,�
 
 

€ 9 
 

€ 9
 
 

€ �
 
 

€ 8
 
 

€ 9
 
 

€ 8,5
 
 

€ 7,5
 
 

€ 8 

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:

DORITA

DORITA 

SOPHIE

GUENDA

SOPHIE

GUENDA

SOPHIE

ASIA

DIVINA

SOPHIE

DORITA

DIVINA

DORITA

SOPHIE

ASIA

DIVINA

ASIA

GUENDA

DORITA

SOPHIE 

ASIA



PIZZE GOURMET
GOURMET PIZZA

MADREPERLA  [Allergeni/Allergens: �,�,�,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, carpaccio, crostacei, cozze, vongole, 
ostrica)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, swordfish carpaccio, crustaceans, moussels, 
clams, oyster)

MAGENTINA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto di Praga, scamorza affumicata, rucola)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, Prague ham, smoked scamorza, rocket)

BUFALA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, basilico)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, basil)

ZINGARA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, radicchio, speck)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, red chicory, smoked ham)

SILANA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, porcini, capocollo Silano)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, Silane capocollo, porcini mushrooms)

CARDINALE  [Allergeni/Allergens: �,�]
(Salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, Prosc. Crudo San Daniele �� mesi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, San Daniele raw ham 24 
months aged)

SOVRANA  [Allergeni/Allergens: �,�,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, porcini, capperi, olive, acciughe, frutti di mare)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, porcini mushrooms, capers, olives, anchovies, seafood)

MELANZANE E PECORINO  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia lodigiana, melanzane,  
pecorino siciliano)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, lodigiana sausage, aubergines,  
Sicilian pecorino cheese)

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO, RUCOLA E GRANA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di Latte, prosciutto crudo San Daniele �� mesi, 
grana padano, rucola fresca)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, San Daniele raw ham 24 months aged, 
grana padano cheese, fresh rocket)

CONTADINA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia fresca, scamorza affumicata, 
peperone)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, fresh sausage, smoked scamorza cheese, 
bell pepper)

BIRRE 
CONSIGLIATE

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:

Gluten free 
(farina di riso) + �
Gluten free 
(rice flour) + �

€ 15 
 

€ 8,5 

€ 8 
 

€ 9 
 

€ 9 
 

€ 9
 
 

€ 10 
 

€ 8,5
 
 

€ 10 
 

€ 8,5

DORITA

SOPHIE

GUENDA

ASIA

DIVINA

ASIA

DIVINA

DIVINA

ASIA

DIVINA

DORITA

SOPHIE 

ASIA

DORITA

ASIA

GUENDA

SOPHIE

GUENDA

SOPHIE



CANTABRICO  [Allergeni/Allergens: �,�,�]
(mozzarella fior di latte, acciughe del mar Cantabrico, pomodorini secchi, 
pecorino, olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Cantabrian anchovies, dried tomatoes, pecorino cheese, 
extra-virgin EVO olive oil with basil)

PIZZA TONNO FRESCO  [Allergeni/Allergens: �,�,�]
(mozzarella fior di latte, carpaccio di tonno sashimi, cipolla rossa di Tropea,
pomodorini pachino, olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, sashimi tuna carpaccio, Tropea red onion,
Pachino cherry tomatoes, extra-virgin EVO olive oil with basil)

PIZZA POLPO  [Allergeni/Allergens: �,�,��]
(mozzarella fior di latte, Polpo, pomodorini secchi, olive Taggiasche 
e scaglie di grana)
(mozzarella Fior di Latte, octopus, dried cherry tomatoes, taggiasche olives,  
shaved grana)

PIZZA D’AUTUNNO  [Allergeni/Allergens: �,�,�]
(mozzarella fior di latte, crema di zucca , porcini, gamberetti)
(mozzarella Fior di Latte, pumpkin cream, porcini mushrooms, shrimps)

PIZZA AI FRIARIELLI  [Allergeni/Allergens: �,�]
(mozzarella fior di latte, friarielli (cime di rape leggermente piccanti),  
salsiccia fresca, mozzarella di bufala DOP)
(mozzarella Fior di Latte, slightly spicy turnip tops, fresh sausage, buffalo  
mozzarella PDO)

PIZZA NDUJA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(mozzarella fior di latte, cipolla di Tropea, Nduja di Spilinga, pomodorini pachino, 
origano,olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Tropea onion, Nduja of Spilinga, Pachino cherry tomatoes, 
origan, extra-virgin EVO olive oil with basil)

FOCACCIA BOLOGNA  [Allergeni/Allergens: �,�,�]
(Stracciatella di Gioia del Colle, mortadella bologna igp, granella di pistacchio 
di Bronte e pomodorini confit)
(Stracciatella of Gioia del Colle, mortadella bologna igp, Bronte pistachio grain 
and confit tomatoes)

FOCACCIA DELLA CASA  [Allergeni/Allergens: �,�]
(mozzarella di bufala DOP, pomodorini pachino, Crudo San Daniele �� mesi,
rucola, grana padano)
(buffalo mozzarella PDO, Pachino cherry tomatoes, San Daniele raw ham aged  
24 months, rocket, grana padano cheese

FOCACCIA ALLE VERDURE  [Allergeni/Allergens: �]
(zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno e pomodorini pachino)
(Grilled zucchini and aubergines, baked peppers and pachino cherry tomatoes)

FOCACCIA BURRATA E SAN DANIELE  [Allergeni/Allergens: �,�]
(Burrata di Gioia del Colle e Crudo San Daniele �� mesi Az. La Glacere)
(Burrata of Gioia del Colle and San Daniele raw ham aged 24 months Az. La Glacere)

BIRRE 
CONSIGLIATE

€  12

€ 12

€ 12

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 8,5

€ 10

DORITA

GUENDA

ASIA

GUENDA

SOPHIE

ASIA

DIVINA

GUENDA

DIVINA

ASIA

DORITA

SOPHIE

DORITA

DORITA

GUENDA

PIZZE GOURMET BIANCHE & FOCACCE
GOURMET WHITE PIZZA & FOCACCE



CHEESE CAKE
Il dolce nazionale americano 
a base di formaggio 
e frutti di bosco

DELIZIA AL LIMONE
Pan di Spagna con crema 
pasticcera al succo 
di limone e ricoperto 
con una salsa profumata 
con bucce di “limoni Costa 
di Amalfi IGP”

DELIZIA AL MASCARPONE
Pan di Spagna con crema 
al caffè ricoperto da una 
salsa al mascarpone fresco 
di nostra produzione

RICOTTA PERA E 
CIOCCOLATO
La famosissima Ricotta 
e Pere in versione 
monoporzione con 
l’aggiunta di una nobile 
mousse al cioccolato 
fondente

DESIDERIO DI ANTONELLA
Bignè farcito con crema 
Chantilly all’italiana 
alla vaniglia Bourbon, 
croccantino ai cereali, 
salsa al cioccolato fondente

DOLCI
DESSERT

€ �



WINE LIST
SCEGLI CHE VINO ABBINARE AL MENU

BOLLICINE & CHAMPAGNE

PROSECCO DI VALDOBBIADENE BISOL 

CARTIZZE ASTORIA

FRANCIACORTA BRUT “CUVÉE 22” CASTELLO BONOMI

FRANCIACORTA BRUT “CUVÉE PRESTIGE” CA’ DEL BOSCO

TRENTO FERRARI BRUT PERLE’ LUNELLI 

TRENTO BRUT ALTEMASI

CHAMPAGNE POL ROGER BRUT RESERVE

CHAMPAGNE DEUTZ BRUT CLASSIC

BIANCHI

RIBOLLA GIALLA “LA TUNELLA” 

VERMENTINO DI GALLURA “FUNTANALIRAS”

GEWURZTRAMINER “TRAMIN” 

FALANGHINA DEL TABURNO MASSERIA FRATTASI

ROSATI 
 

LAGRAIN ROSÉ  

ROSATO DEL SALENTO “VIGNA MAZZI”

ROSSI

MORELLINO DI SCANSANO “E. GEPPETTI” 

ETNA ROSSO “NICOSIA” 

DOLCETTO DI DOGLIANI “PAPA CELSO” M. ABBONA

CHIANTI NIPOZZANO “FRESCOBALDI”

VINI NATURALI
 

MARASCO BRUT NATURE L’ ARCHETIPO 

SUSUMANTE BRUT NATURE ROSÉ L’ ARCHETIPO 

VOLO D’AUTUNNO MAROTTI CAMPI (Orange Wine)

€18 

€26 

€ 29

€40

€35 

€25

€58

€55

 

€22

€20

€22

€18

 
 

 

€ 20 

€22

€18

€25

€ 28 

€30 

 

 

 

€24 

€24 

€35



BIRRE ARTIGIANALI
CRAFT BEERS

�� cl  ―  € 5,5
�� cl  ―  € 12,5

DORITA  (�,�% VOL)
Biondo brillante, schiuma fine, aspetto limpido uniforme, luminoso. Aroma piacevolmente 
erbaceo e floreale, corpo leggero, gusto equilibrato, asciutto, fresco di luppoli.
Accostamenti consigliati:
Aperitivi, snack, spuntini, pizza e focacce, grigliate e fritture leggere.

�� cl  ―  € 5,5
�� cl  ―  € 12,5

GUENDA  (�,�% vol)                                      
Biondo paglia, opalescente, schiuma esuberante, note agrumate acidule, 
fruttate di banana matura e pungenti di spezie. Note amaricanti non 
invadenti. Di facile beva, rinfrescante e dissetante.
Accostamenti consigliati:
Salumi di breve stagionatura e formaggi a pasta fresca, carni bianche, 
grigliata e frittura di pesce, pizza, piatti a base di uova e vegetariani.

�� cl  ―  € 5,5
�� cl  ―  € 12,5

DIVINA  (8,�% vol)                                      
Birra di colore giallo oro, schiuma bianca, componente vinosa ben si incontra 
e si armonizza con quella maltata, aromi anche fruttati (pesca, albicocca, 
uva). Di corpo equilibrato, vivace frizzantezza, gusto bilanciato con leggere 
note acidule che ne esaltano la secchezza. La persistenza retro-olfattiva è 
delicatamente amara. Il finale è secco e per nulla astringente.
Accostamenti consigliati:
Formaggi freschi, arrosti di carni bianche e suine, crostacei e crudités  
di mare, verdure grigliate e insalate. Pasticceria fresca e secca, torte di 
impasto morbido.

�� cl  ―  € 5,5
�� cl  ―  € 12,5

SOPHIE  (�,�% vol)                                      
Rubino, schiuma abbondante, intensi aromi piacevolmente maltati poi di 
liquirizia e tostato, corpo strutturato, vellutato, gusto morbido decisamente 
luppolato.
Accostamenti consigliati:
Salumi e formaggi stagionati, polenta concia e con selvaggina, carni rosse 
alla griglia, pasticceria secca, crostate.

ASIA  (�,�% vol)
Ramato, schiuma fine ed aderente, di aspetto limpido, fragranza di malti 
persistente al gusto, vellutata, lunga presenza amaricata equilibrata.
Accostamenti consigliati:
Primi piatti elaborati, carni rosse e suine alla griglia, formaggi di media 
stagionatura, fritture saporite, salumi stagionati, pasticceria secca.

�� cl  ―  € 5,5
�� cl  ―  € 12,5



WWW.RISTORANTEMADREPERLA.COM
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VIA AL DONATORE DI SANGUE, 32, 20013 MAGENTA MI


