LE STORIE PIÙ BELLE SONO QUELLE CHE ARRIVANO
DAL PASSATO MA SANNO GUARDARE AL FUTURO.
LA STORIA DEL RISTORANTE MADREPERLA È UNA DI QUESTE...

La famiglia Marangolo si identifica sul territorio sin dagli anni 90 con un
ristorantino a carattere familiare. L’esperienza maturata negli anni, unita alla
passione,alla tenacia e alle capacità imprenditoriali si perfezionano nel 2005 con
l’acquisizione di un ristorante a Legnano,che viene rilevato e mantenuto con il
nome in originale L’Altra Botte. Nel 2013 nasce il ristorante Madreperla a Magenta,
frutto di tanta dedizione e di costante impegno per la buona ristorazione.
Attenzione, passione, ricerca, impegno, fantasia e sperimentazione...
sono questi gli stimoli che ci guidano da sempre nel nostro lavoro
alla ricerca della forma assoluta del sapore.
Il meglio del pescato dei nostri mari, frutta e verdura del territorio,
farine selezionate che recuperano antichi sapori.
Tanti ‘piccoli tesori’ che scopriamo grazie al nostro quotidiano lavoro di ricerca
lungo la Penisola per il piacere di offrirvi una cucina fatta di tanta attenzione alla
freschezza degli ingredienti e dal desiderio di stupirvi con la semplicità del gusto
delle cose naturali. Tra le righe del menu troverete la nostra storia, una storia di
mare... un viaggio in cui scegliere o farsi accompagnare nella scelta, ma
alla fine troverete, comunque, un approdo sicuro per i vostri desideri.
Per questo, ogni giorno, il nostro sguardo non può che essere rivolto al
protagonista principale della nostra avventura, ossia l’ospite, esigente, a volte
critico, ma sempre al centro di ogni attenzione. Noi non dimentichiamo mai
che se abbiamo fatto tutta questa strada, con altrettanta ancora
da fare all’orizzonte, è unicamente grazie a Voi.

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

CU O R E & C U C I N A M E D I T E RRAN E A
M ED I T ER R AN E A N C U IS IN E & H E A RT
“Meditate bene su questo punto:
le ore più belle della nostra vita sono tutte collegate,
con un legame più o meno tangibile, a un qualche ricordo della tavola.”
Charles Pierre Monsalet

IN CUCINA:
EXECUTIVE CHEF PRISCO AGOSTINO

L’alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano
a valorizzare i prodotti dei Presidi, dell’Arca del Gusto
e delle piccole produzioni locali “buone, pulite e giuste”,
salvaguardando la biodiversità agroalimentare
a rischio di estinzione, dando visibilità e giusto valore
ai produttori da cui si riforniscono.

I Presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole
produzioni di qualità da salvaguardare, realizzate
secondo pratiche tradizionali.

CONFIDIAMO NELLA VOSTRA DISCREZIONE PER L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI
Prezzi espressi in Euro, IVA e servizio inclusi

O S TRI C H E
OYS T E RS

RIEC SUR BELON (Bretagna)
Belon doppio zero ��
La Gauloise N°�

�,00
�,00

BRETAGNA
Tkarskaya N°�
Cancale N°�

�,00
�,00

NORMANDIA
Utah Beach Millenium N°�

�,00

MARENNE OLÉRON (Charente-Maritime)
Perle Blanche N°�

�,00

ARCACHON (Lège Cap-Ferret)
Perle de l’Imperatrice N°�

�,00

IRLANDA
Speciale Gillardeau N°�
Muirgen N°�
Umami N°�

5,00
�,00
�,00

MAR MEDITERRANEO (Marsiglia)
Speciales de Bouzigues N°�

�,00

MAR MEDITERRANEO (ITALIA)
San Teodoro Sardegna N°�

L’assortimento può variare a seconda degli arrivi.
The variety may vary depending on the arrivals.

�,00

A N T IPAS T I M ARE - C RU D O
R AW SE A F O O D A P P E T IZ E RS
TRIS DI CROSTINI CON FOCACCIA RUSTICA
TRIS OF CROUTONS WITH RUSTIC FOCACCIA
Crostino salmone marinato Sockeye e marmellata di cipolla di Tropea [Allergeni: �,�]
Sockeye salmon crouton and Tropea red onion jam [Allergens: �,4]
Crostino stracciatella di bufala e acciughe del Cantabrico [Allergeni: �,�,7]
Crouton with buffalo stracciatella and Cantabrian anchovies [Allergens: �,�,7]
Crostino gamberi viola e salsa guacamole [Allergeni: �,2]
Crouton with purple prawns and guacamole sauce [Allergens: �,2]
��

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: �,�,��]

NEW

x1 ��
x2 ��

Carpacci e tartare di pesce misto tagliati al coltello [Allergeni: �]
Knife-cut carpacci and tartare of mixed fish [Allergens: �]

�4

Tartare di tonno con avocado e dressing al lime e zenzero [Allergeni: �]
Tuna tartare with avocado, lime and ginger dressing [Allergens: �]

�8

Tartare di ricciola in gazpacho di arance [Allergeni: �]
Amberjack tartare in gazpacho of oranges [Allergens: �]

1�

Tartare di gamberi rossi con stracciatella di bufala e tartufo nero [Allergeni: �,�]
Red prawns tartare with stracciatella and black truffle [Allergens: �,�]

��

1pz �

Gamberi rossi di Mazara del Vallo [Allergeni: �]
Mazara del Vallo red prawns [Allergens: �]
Scampi crudi di Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli
Raw scampi of Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli

[Allergeni: �]

1pz �

[Allergens: �]

In conformità con le prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento
di bonifica preventiva. Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative (-20°C per 24 ore/-35°C per 15 ore)
e aver subito trattamento di congelamento. Gli alimenti potrebbero aver subito trattamento di congelamento.
In compliance with the prescriptions foreseen by the law, the destined fish to be consumed raw it was subjected to preventive
reclamation treatment. It could also to have been maintained at negative temperatures ( -20 ° C for 24 hours / - 35 ° C for 15
hours) and to have undergone freezing treatment. Food may have undergone freezing treatment.

A N T IPAS T I M ARE - C OTTO
CO O K ED S E A F O O D A P P E T IZ E RS

BEST
SELLER

NEW

Il Ventaglio di Mare (selezione di caldi e freddi)
(consigliato per � persone) [Allergeni: �,�,�,�,�,�,��,��]
Variety of seafood starters (selection of cold and 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: 5,7,14]

��

Seared octopus on cicerchie bean purée, Campania buffalo
stracciatella and leek julienne [Allergens: 5,7,14]
NEW

NEW

Baccalà Selezione Giraldo (C.B.T.), crumble di pane al timo su vellutata di zucca [Allergeni: 4,1]
Codfish selection Giraldo (C.B.T.), thyme bread crumble on pumpkin cream [Allergens: 4,1]

20

Acciughe del mar Cantabrico con stracciatella di bufala su crostone di focaccia rustica [Allergeni: �,�,�]
Cantabrian anchovies with buffalo stracciatella on rustic focaccia bread [Allergens: �,�,�]

��

La pepata di cozze piccante (in rosso) [Allergeni: �,�,��]
Spicy peppered mussels (in red) [Allergens: �,�,��]

��

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari chieda al nostro personale che provvederà
a fornirle adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande.
In the presence of food allergies and / or intolerances, ask our staff who will provide you
with them adequate information on our food and drink.

P R I M I PI AT TI M AR E
FI R ST C O U RS E O F F IS H

BEST
SELLER

Spaghetti alla chitarra freschi all’Astice con pomodorini datterini e basilico
(min. � pers.) [Allergeni: �,�,�]
Fresh spaghetti alla chitarra with lobster, pachino tomatoes and basil
(min. 2 pers.) [Allergens: �,�,�]

Spaghetti di Gragnano (Pastificio dei Campi) con vongole veraci e bottarga
di muggine [Allergeni: �,�,14]
Gragnano Spaghetti (Pastificio dei Campi) with clams and mullet bottarga

�� p.p.

��

[Allergens: �,�,14]

BEST
SELLER

Scialatielli allo scoglio (in bianco con pomodorini datterini) [Allergeni: �,�,14]
Scialatielli pasta with shellfish (in white with pachino tomatoes) [Allergens: �,�,14]

�3

NEW

Tonnarelli ai ricci di mare, aglio, olio e peperoncino [Allergeni: �,�,��]
Tonnarelli (fresh pasta) with sea urchins, garlic, oil and chilli pepper

��

NEW

Misto di Gragnano crema di cicerchie e frutti di mare [Allergeni: �,2,14]
Mixed Gragnano pasta with cream of cicerchie and seafood [Allergens: �,2,14]

[Allergens: �,�,��]

Tutto il mare nel risotto “Riserva S. Massimo” selezione Carnaroli
(min. 2 pers.) [Allergeni: �,1�]
Carnaroli risotto "Riserva S. Massimo" with seafood (min. 2 pers.) [Allergens: �,1�]

NEW

Paccheri di Gragnano (Pastificio dei campi) con cozze di Polignano, cime di rapa e
n'duja di Spilinga [Allergeni: �,14]
Gragnano paccheri (Pastificio dei Campi) with Polignano mussels, turnip greens and
Spilinga n'duja [Allergens: �,14]

�6

�6 p.p

��

SEC O N D I DI M AR E
SECO N D C O U RS E O F F IS H

PESCATO DEL GIORNO PREPARATO A PIACERE
(forno, al sale o griglia)
FRESH DAILY CATCH PREPARED AT WILL
(oven, salt or grill)
Il nostro personale sarà lieto di informarvi
Our staff will be happy to inform You.
Branzino, Scorfano, Orata, Gallinella, Dentice
Pezzogna, Rombo, Cernia, San Pietro [Allergeni: �]
Sea bass, Scorpion fish, Gilthead sea bream, Capone
Dentex, Red sea bream, Turbot, Grouper, John Dory [Allergens: �]
all'etto ― �
per hectogram ― �

Preparato a piacere
Prepared at will
Il nostro personale sarà lieto di informarvi
Our staff will be happy to inform You.
ARAGOSTA [Allergeni: �,�] all'etto ― 12
LOBSTER [Allergeni: �,�] per hectogram ― 12
ASTICE CANADESE [Allergeni: �,�] all'etto ― �
CATALAN STYLE CANADIAN LOBSTER
per hectogram ― �

[Allergens: �,�]

SEC O N D I DI M AR E
SECO N D C O U RS E O F F IS H
NEW

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

32

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

KING CRAB ALLA CATALANA/CATALAN KING CRAB

32

(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

28

[Allergeni 2,9]

Mini catalan with lobster, scampi, prowns, cherry tomatoes, Tropea onion, celery
[Allergens 2,9]

NEW

Pescato del giorno e carciofi in tempura con maionese al pepe di Sichuan [Allergeni 1,3,4]
Fish of the day and artichokes tempura with Sichuan
pepper-infused mayonnaise [Allergens 1,3,4]

25

La grigliata di mare (assortimento a seconda del mercato) [Allergeni: 2,4,5,14]
Fish grill (assortment depending on availability) [Allergens: 2,4,5,��]

�5

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

�5

Qualità certificata: prodotto allevato in mare aperto, Sardegna
Hooked sea bass white with creamy potatoes and turnip tops [Allergens: �]
Certified quality: product raised in open sea, Sardinia

NEW

Tagliata di tonno con carciofi saltati al profumo di mentuccia con salsa al lime [Allergeni:�]
Tuna steak with mint scented souté artichokes with lime sauce [Allergens: �]

��

Frittura di calamari, gamberi rossi e scampi con verdure croccanti e maionese al lime e zenzero

��

[Allergeni: 1,2,3,5,14]

Fried squids, red prawns and scampi with crispy vegetables, with lime and ginger mayonnaise
[Allergens: 1,2,3,5,14]

NEW

Ricciola, scarola strozzata e salsa al peperoncino [Allergeni: 4]
Amberjack, scarola and chili sauce [Allergens: 4]

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato.
Le preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le
prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva. Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative (-20°C per 24 ore/-35°C per 15 ore) e aver subito
trattamento di congelamento. Gli alimenti potrebbero aver subito trattamento di congelamento.
The menu may undergo variations, in compliance with the seasonality of the products and in correlation with market
availability. The preparations of some of our dishes could include the use of natural food additives. In compliance with the
prescriptions foreseen by the law, the fish destined to be consumed raw it has been subjected to preventive reclamation
treatment. It could also have been kept at negative temperatures (-20 ° C for 24 hours / -35 ° C for 15 hours) and undergone
a freezing treatment. Food may have undergone freezing treatment.

25

"Per chi non... For those who do not eat fish"
A N T I PAS TI TE R R A
E A RT H S TA RT E RS
Pata Negra Joselito con peperonetti del Piquillo, crostone di focaccia rustica

�8

[Allergeni: �, ��]

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

NEW

��

La tartare di Fassona Piemontese battuta al coltello [Allergeni: �,��]
Piedmont Fassona tartare, hand-chopped [Allergens: �,��]

��

Cremoso di patate e funghi porcini
Creamy of potatoes and porcini mushrooms

12

P R IM I PI AT TI TE R R A
E A RT H F IRS T C O U RS E S
Paccheri di Gragnano (pastificio dei campi) allo Scarpariello "antica tradizione Napoletana”
(pomodorini datterini, mantecatura al parmigiano e trucioli di ricotta salata) [Allergeni: �,�]

��

Gragnano paccheri (Pastificio dei Campi) allo Scarpariello “ ancient Neapolitan tradition”
(datterino tomatoes, parmesan cream and salted ricotta cheese) [Allergens: �,�]

Bauletti con ripieno di friarielli e caciocavallo silano D.O.P, datterini, n'duja e gocce di basilico
NEW

[Allergeni: �,�,�]

�4

Bauletti filled with friarielli and caciocavallo silano D.O.P, datterini, n'duja and basil drops
[Allergens: �,�,�]

NEW

Risotto carnaroli “Riserva S. Massimo” con funghi porcini mantecato al castelmagno D.O.P
(min. � pers.) [Allergeni: �]
Carnaroli risotto "Riserva S. Massimo" with porcini mushrooms created in castelmagno D.O.P
(min. � pers.) [Allergens: �]

16 p.p.

"Per chi non... For those who do not eat fish"
PER I VEGANI

PER GLI SPORTIVI

PER I DIABETICI

PER I CELIACI

PIATTO BENESSERE - WELL-BEING DISHES
Tagliatelle di mais con carciofi e mentuccia
Corn noodles with artichokes and mint
��

SECON DI PI ATT I T E RRA
E A RT H S EC O N D C O U RS E S
Filetto di Fassona Piemontese cotto su pietra lavica con patate rosolate
Piedmont Fassona fillet, cooked on lava stone grill with potatoes

�6

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

��

Pluma iberica (C.B.T) con patate al cartoccio burro e salvia [Allergeni: 1,7]
Iberian pork pluma (cooked at low temperature) with potatoes baked
in butter and sage [Allergens: 1,7]

��

NEW

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]
SERVITO CON PATATE FRITTE

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]
SERVED WITH FRENCH FRIES

€ �6

G LI IM PAS T I M AD RE PE RL A
D O U GH M A DRE P E RLA

L'IMPASTO "TRADIZIONALE MADRE PERLA" è a lunga lievitazione e viene realizzato
ogni giorno con farina Petra Molino Quaglia [Allergeni: �]
CLASSIC DOUGH MADRE PERLA: has a long rising time and it is obtained with wheat flour milled stone purity of
Molino Quaglia. [Allergens: �]

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

IMPASTO PALA ALLA ROMANA: mix di Farine utilizzate: Frumento tipo �, farina di riso, farina di soia.
L’impasto della “Pala Romana” è idratato all’��% con acqua, con alveolatura molto pronunciata,
risultando al palato particolarmente croccante all’esterno e soffice al cuore. [Allergeni: �,�]
ROMAN PALA DOUGH: flour mix used: 0 wheat type, rice flour, soy flour. The mixture of the “Roman Pala” is
hydrated 80% with water, with very pronounced alveolation, resulting on the palate particularly crispy on the
outside and soft on the heart. [Allergens: �,�]

IMPASTO KAMUT MADRE PERLA: ottenuto dal puro grano Khorasan (cultivar denominazione),
impasto a lunga lievitazione controllata, leggero soffice e molto digeribile. [Allergeni: �]
KAMUT DOUGH MADRE PERLA: obtained from pure grain Khorasan (cultivar name), dough long controlled
leavening, light, soft and easy to digest. [Allergens: �]

IMPASTO GLUTEN FREE: miscela composta da farina di riso, amido di frumento, amido di mais, fibre
vegetali, lievito fresco, sale, olio extra-vergine d’oliva.
GLUTEN FREE DOUGH: mix obtained with rice flour, wheat starch, cornstarch, plant fibres, fresh yeast, salt,
extra virgin olive oil

I N OS TRI PRO DU T TO R I
Abbiamo selezionato le migliori aziende per ogni ingrediente delle nostre pizze:
Pomodori pelati Pomilia - Farine Molino Quaglia – Farine Di Marco Pinsa Romana - Olio extravergine
d’oliva Frantoio Pianogrillo - Olio extravergine d’oliva Azienda Agricola Centonze - Caseificio del
Cigno - Caseificio Autieri - Salumificio F.lli Pulice – Salsiccia di Calabria – Coalvi Consorzio di Tutela
della Razza Piemontese - ‘Nduja calabrese Mercante - Alici cetaresi di Acqua Pazza GourmetSott’oli Sole e Terra del Vesuvio
* Il servizio pizzeria non è attivo domenica e festivi a pranzo

BIRRE
CONSIGLIATE

P IZZ E TRADI Z I O N AL I
T R A DIT IO NA L P IZ Z A
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: �,�,�]

�,�

DORITA

�

DORITA
SOPHIE

�,�

(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del mar Cantabrico, origano, basilico)

(tomato sauce, mozzarella fior di latte, cantabrian anchovies, origan, basil)

SOPHIE

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

GUENDA

�,�

[Allergeni/Allergens: �,�]

9

(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)

ASIA

DIVINA
SOPHIE

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)

9

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)

8

ASIA

CAPRICCIOSA [Allergeni/Allergens: �,�,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto, acciughe, olive)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham, anchovies, olives)

9

DIVINA

DORITA
DIVINA
DORITA
SOPHIE

ASIA

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

8,5

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

7,5

GUENDA
DORITA
GUENDA
SOPHIE

CALZONE FARCITO [Allergeni/Allergens: �,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosc. cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

8

SOPHIE
ASIA

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:
Impasto Kamut
aggiunta + �
Kamut dough
extra cost + �

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

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

Impasto Pala
alla Romana + �
Pala alla Romana
dough + �

BIRRE
CONSIGLIATE

PIZZE GOURMET
G O U RM E T P IZ Z A
MADREPERLA

[Allergeni/Allergens: �,�,�,�,��]

15

DIVINA

8,5

GUENDA

(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, carpaccio, crostacei, ostriche,cozze e vongole)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, swordfish carpaccio, crustaceans, oysters, moussels, clams)

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)

8

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

9

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

9

SOPHIE
DORITA
SOPHIE

GUENDA
ASIA

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)

9

��
8,5

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)

��

8,�

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)

DIVINA
ASIA
DIVINA
ASIA

DIVINA
DORITA
SOPHIE
ASIA

DORITA
ASIA

GUENDA
SOPHIE

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:
Impasto Kamut
aggiunta + �
Kamut dough
extra cost + �

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

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

Impasto Pala
alla Romana + �
Pala alla Romana
dough + �

BIRRE
CONSIGLIATE

PIZZE GOURMET BIANCHE & FOCACCE
GOURMET WHITE PIZZA & FOCACCE
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: �,7]
(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)

��

DORITA
GUENDA

��

ASIA

��

GUENDA
SOPHIE

��

ASIA

��

DIVINA
GUENDA

��
DIVINA

��

ASIA

��

DORITA
SOPHIE

8,5

��

DORITA

DORITA
GUENDA

B IR R E ART I G I AN AL I
C RA F T B E E RS
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 ― �,�
�� cl ― ��,�

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 ― �,�
�� cl ― ��,�

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 ― �,�
�� cl ― ��,�

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.

�� cl ― �,�
�� cl ― ��,�

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 ― �,�
�� cl ― ��,�

BAR
BA R
VERDUZZO DELLA CASA SERVITO IN CARAFFA
Homemade Verduzzo served in carafe

� lt

��

CABERNET DELLA CASA SERVITO IN CARAFFA
Homemade Cabernet served in carafe

� lt

��

piccola
media

�,�
�

BIBITE IN BOTTIGLIA (COCA COLA, FANTA, SPRITE)
Bottled drinks

�,�� lt

�,�

ACQUA MINERALE ALISEA NORDA
Mineral water

�,�� lt

�

BIRRA ALLA SPINA L’ITALICA (MENABREA)
Drought Beer

CAFFÈ
Coffee

�

CAFFÈ ORZO - DECAFFEINATO - GINSENG
Barley coffee - decaffeinated coffee - ginseng

�

CAPPUCCINO - TE' - CAMOMILLA
Cappuccino (with coffee) - Tea - Chamomile

�

AMARO BRAULIO RISERVA
Bitter Braulio Reserve

�,�

JEFFERSON "AMARO IMPORTANTE"
Bitter Jefferson “Amaro Importante”

�,�

GRAPPA CASTAGNER: �� MESI / AMARONE/ BRUNELLO / CARTIZZE
Grappa Castagner: �� months / Amarone / Brunello / Cartizze

�

Per le selezioni speciali chiedere la carta dei distillati
For special selections ask for the distillates menu

COPERTO
Cover

�,�

CENE A Z I E NDAL I - EV ENT I - SERAT E A T EM A
PER INFO E PRENOTAZIONI
Tel. 02 9729 0633
info@ristorantemadreperla.com
www.ristorantemadreperla.com

ALLERGENI REG. CE ����/��

ALLERGENS EC REG. ����/����

1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi)

1. Cereals containing gluten
2. Crustaceans and shellfish products
3. Eggs and egg products
4. Fish and fish products
5. Peanuts and peanut products
6. Soy and soy products
7. Milk and milk-based products (including lactose)
8. Nuts: almonds, hazelnuts, walnuts
9. Celery and celery products
10. Mustard and mustard-based products
11. Sesame seeds and sesame seed products
12. Sulfur dioxide and sulphites
13. Lupins and lupins-based products
14. Shellfish and shellfish products

Gentili clienti, tutti i piatti possono contenere tracce di glutine,
crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano,
senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. Il pane
è di nostra produzione e viene prodotto con farina di grano tenero
�� e crusca, contiene glutine. Se avete delle allergie e/o intolleranze
alimentari chiedete pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre
bevande. Siamo preparati per consigliarvi nel migliore dei modi.

All dishes may contain traces of gluten, crustaceans, egg, fish,
peanuts, soy, milk, nuts, celery, mustard, sesame seed, sulfur dioxide,
lupine, molluscs. Our bread is home-made with 00 wheat flour and
bran; it contains gluten. Dear customer, our staff will be happy to
help you choose the best dish related to any specific food allergy or
intolerance issue. Our staff is well trained and we hope we will find the
best way to satisfy our customers and also meet your specific needs.

