
ARROSTITA  e  16,50
Mozzarella, prosciutto crudo di Parma DOP, melanzane arrostite sott’olio, mozzarella di 
bufala campana e pomodorini in uscita

PORCHETTA IGP  e  16,00
Provola, porchetta di Ariccia IGP, patate rustiche, funghi champignon e olio

STRACCIATELLA  e  14,50
Mozzarella, stracciatella, pomodorini, rucola e olio

MARMELLATINA e 14,50
Mozzarella, marmellatina di pomodorini, gorgonzola DOP, pecorino e olio

MASANIELLO  e  14,00
Cornicione ripieno di ricotta, pomodoro e mozzarella di bufala campana

SALMONE e ZUCCHINE  e  14,50
Mozzarella, crema di zucchine e salmone affumicato

NDUJA e RICOTTA  e  14,50
Pomodoro, mozzarella, nduja, ricotta, olio e basilico

MORTADELLA  e  14,50
Mozzarella, granella di pistacchio, mortadella, crocchè di patate e olio

GUANCIALE e PATATE  e  16,00
Provola, guanciale pepato, patate rustiche e olio

PISTACCHIELLA  e  15,50
Mozzarella, crudo di Parma DOP, granella di pistacchio e mozzarella di bufala campana in uscita

FUNGITIELLO  e  16,00
Provola affumicata, guanciale pepato croccante, melanzane a funghetto e pecorino romano DOP

BATTILOCCHIO (FRITTA)  e  13,50
Pomodoro, provola, ricotta, cicoli e pepe

VERACE (FRITTA)  e  13,00
Mozzarella di bufala campana all’uscita, pomodorini, mozzarella e basilico

A’ FRITTA  e  10,50
Pomodoro, mozzarella, pepe e basilico

MARE FUORI  e  25,50
Provola, tonno* scottato, gamberi* saltati, pomodorini, zucchine e melanzane grigliate

BARCHETTA di MARE  e  25,50
Mozzarella e selezione di pesce dello chef

IMPASTO INTEGRALE Aggiunta di euro 2,00

IMPASTO SENZA GLUTINE Aggiunta di euro 2,00

MOZZARELLA SENZA LATTOSIO Aggiunta di euro 2,00

TRIS di VERDURE e  4,00
PATATE FRITTE* e  4,00
PATATE FRESCHE RUSTICHE e  4,00
INSALATA MISTA e  4,00
MELANZANE a FUNGHETTO e  4,00

Per info e prenotazioni:
Tel. 030.3534570 - Cell. 339.4079411 - www.pizza-madre.com

MARINARA e 8,00
Pomodoro, aglio, origano, olio e basilico

MARGHERITA  e  9,50
Pomodoro, mozzarella, basilico e olio

CAPRICCIOSA  e  13,00
Pomodoro, mozzarella, champignon, prosciutto cotto, carciofini, olive nere, basilico e olio

DIAVOLA  e  12,50
Pomodoro, mozzarella, salame Napoli, peperoncino, basilico e olio

NAPOLETANA  e  11,50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere, basilico e olio

GATTÒ  e  12,50
Mozzarella, prosciutto cotto, salame Napoli, panna, crocchè di patate e olio

VERACE  e  12,50
Pomodoro, mozzarella di bufala campana, basilico, olio EVO DOP

PUMMAROLA GIALLA  e  13,50
Mozzarella, datterini gialli di Battipaglia, pecorino romano DOP, basilico e olio

TRE POMODORI  e  13,00
Pomodoro, mozzarella, datterini gialli, pomodorini ciliegino, basilico e olio

PARMIGIANA  e  13,50
Pomodoro, provola, parmigiana di melanzane rossa e olio

TONNO e CIPOLLA  e  12,50
Mozzarella, tonno, cipolla rossa, basilico e olio

PARMA DOP  e  14,00
Prosciutto crudo di Parma DOP, mozzarella, rucola, scaglie di grana e olio

BRESAOLA  e  14,50
Provola affumicata, bresaola, rucola, scaglie di grana, riduzione di aceto balsanico IGP e olio

VEGETARIANA  e  12,00
Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, pomodorini, patate e olio

5 FORMAGGI  e  12,00
Mozzarella, pecorino romano DOP, panna, grana, gorgonzola DOP, caciottella e olio

WÜRSTEL e PATATINE  e  11,50
Mozzarella, würstel, patatine e olio

SALSICCIA e FUNGHI  e  12,50
Pomodoro, provola, salsiccia a punta di coltello, funghi champignon e olio

PORCINA  e  14,00
Pomodoro, mozzarella, pancetta, funghi porcini e olio

CALZONE  e  13,00
Pomodoro, mozzarella, salame Napoli, ricotta, pepe e olio

SALSICCIA e FRIARIELLI (solo di stagione) e  13,50
Provola, basilico, salsiccia a punta di coltello, friarielli e olio

PROSCIUTTO e FUNGHI  e  12,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon e olio

Le Speciali

Contorni

La Tradizionale

Supplementi: euro 1,00 / 1,50 / 2,00.

Coperto: euro 2,00.

Coperto giorni festivi: euro 2,50.

* I prodotti indicati con l’asterisco

sono surgelati all’origine.



Per info e prenotazioni:
Tel. 030.3534570 - Cell. 339.4079411 - www.pizza-madre.com

BUFALA e POMODORINI e 12,50
Mozzarella di bufala campana da 250 g. con pomodorini e rucola

BUFALA e CRUDO  e  20,00
Mozzarella di bufala campana da 250 g., prosciutto crudo di Parma DOP e bruschette

TRIS di MONTANARA  e  20,50
- Montanara con stracciatella, mortadella e pistacchio
- Montanara con melanzane a funghetto e pecorino
- Montanara con fiori di ricotta e guanciale croccante

À TIELLA  e  14,50
Fritto classico partenopeo con 2 crocchè, 2 montanare, 2 frittatine e zeppoline

BRUSCHETTA  e  4,50
Pomodorini, basilico e origano

O’ TAGLIERE  e  23,50
Selezione di formaggi e affettati

CACIO e PEPE PICCHIATA  e  15,00
Paccheri freschi, latte, pepe in grani e pecorino romano DOP

SPAGHETTONE CLASSICO  e  13,50
Spaghetti freschi quadrati con pomodorini e basilico

GNOCCHI alla SORRENTINA  e  13,50
Gnocchi con sole patate fresche, farina e uova con pomodoro, mozzarella, basilico e grana

SCARPARIELLO  e  13,50
Paccheri con peperoncino, pomodori, basilico, grana e pecorino romano DOP

PAST e PATAN  e  15,50
Pasta mista con patate, pomodorini, guanciale pepato, provola e grana (come da tradizione serviti in cesto di pane)

CARBONARA  e  16,00
Spaghettoni freschi quadrati con guanciale IGP pepato, uova, pecorino romano DOP e pepe in grani

CUOPPO FRITTO di PESCE  e  24,00
Fritto calamari*, gamberi*, gamberoni* e tonno*

GRIGLIATA MISTA  e  25,50
Gamberi*, polpo*, seppia*, tonno* grigliato, olio, prezzemolo e insalata mista

SPIEDINO di MARE  e  25,50
Gamberoni*, polpo*, seppia*, tonno*, patate, verdura e insalata mista

POLPO in CASSUOLA  e  24,50
Crostone di pane con polpo intero*, pomodorini, prezzemolo e peperoncino

ZIA PATRIZIA  e  27,00
Polpo*, seppia*, gamberetti*, salmone, tonno*, cozze, vongole, patate, olive nere e olive verdi

ZUPPA di COZZE alla napoletana  e  29,00
Cozze, vongole, polpo*, seppia*, scampi* e gamberoni* (su richiesta o’ russ)

O’ PULLO  e  19,00
Petto di pollo grigliato, zucchine, melanzane grigliate con riduzione di aceto balsamico IGP, 
patate rustiche e scaglie di mandorla tostata

TAGLIATA  e  20,50
Tagliata di manzo con rucola e scaglie di grana

COTOLETTA FINTA  e  18,50
Pollo alla diavola ai ferri con zucchine e patate grigliate

MENÙ BAMBINO  e  11,00
Cotoletta di pollo, patatine fritte e acqua

PARTENOPEO  e  18,00
Panino panuozzo cotto nel forno a legna con crudo di Parma DOP, rucola, insalata, pomodori, 
mozzarella di bufala campana - Contorno: patate fritte

ARICCIA IGP  e  19,00
Panino panuozzo cotto nel forno a legna con provola, porchetta di Ariccia IGP, parmigiana di 
melanzane - Contorno: patate rustiche

NGUACCHIATO  e  19,00
Provola, salsiccia, melanzane a funghetto e patate rustiche

POLLETTA  e  13,00
Insalata verde. rucola, radicchio, carote, finocchi, pomodorini, petto di pollo grigliato, scaglie 
di grana, melanzane e zucchine grigliate

CRUDARELLA  e  14,50
Insalata verde, rucola, radicchio, carote, finocchi, pomodorini, prosciutto crudo di Parma 
DOP a cubetti, mozzarella di bufala campana, melanzane e zucchine grigliate

GAMBERETTINA  e  14,50
Insalata verde, rucola, radicchio, carote, finocchi, pomodorini, gamberetti*, melanzane e 
zucchine grigliate

TONNETTA  e  13,50
Insalata verde, rucola, radicchio, carote, finocchi, pomodorini, filetti di tonno in olio, 
melanzane e zucchine grigliate

INSALATA di MARE  e  24,50
Seppie*, polpo* e gamberetti* con zucchine, melanzane e patate grigliate

Il Pesce

Antipasti

Pasta

La Carne

Panuozzo

Insalatone

Non possiamo garantire l’assenza di allergeni nei nostri piatti da menù.Chiedere la ricetta con la specifica degli allergeni.
Il nostro personale è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.Ai sensi dell’allegato II al REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25/10/2014.


