
MENU

Via Daniele Manin, 5, 00040 Frattocchie Marino
www.lamadreparanza.com

06 93.00.241

IL RISTORANTE

IL RISTORANTE

24 DICEMBRE 25 DICEMBRE 26 DICEMBRE

aperto a cena con
menù fisso

-
servizio di asporto 
dalle 12 alle ore 19

aperto a pranzo
con menù fisso 

–

chiuso a cena

chiuso a pranzo
–

aperto a cena con 
menù alla carta

31 DICEMBRE 1 GENNAIO 6 GENNAIO

aperto solo a cena 
per il Veglione
di Capodanno

-
non sarà disponibile 

l’area bimbi

aperto a pranzo
con menù
alla carta

–

chiuso a cena

 aperto pranzo e 

cena con

menù alla carta 

Via Daniele Manin, 5, 00040 Frattocchie Marino • 06 93.00.241
www.lamadreparanza.com

sarà aperto il giorno 26 Dicembre ed il 1 Gennaio a cena
ed effettuerà il servizio a domicilio.

Via Pietro Maroncelli, 159, 00040 S. Maria delle Mole Marino • 06 93.54.31.30
www.lamadrepanza.com



ANTIPASTIANTIPASTI
Insalata di mare
Sautè di cozze

Moscardini alla Luciana
Baccalà in tempura

I CRUDII CRUDI
1 ostrica, 1 scampo, 1 gambero rosso

e 1 tartare di tonno

PRIMO A SCELTAPRIMO A SCELTA
Riso alla crema di scampi

Fettuccelle allo scoglio 
Spaghetti con le vongole

Scialatielli con porcini e vongole

IL SECONDOIL SECONDO
Frittura di calamari

Filetto di orata alla griglia
Calamaro alla griglia con broccoletti,

pachino e mandorle

IL CONTORNOIL CONTORNO
Patate al forno

SPEEDY PARANZA 24 Dicembre 2019

PROPOSTA DI MENÙ FISSO

PER IL 24 e 31  DICEMBRE

Dal nostro sito puoi consultare la sezione asporto
e comporre il tuo menù delle Feste

€ 30  
a persona

€ 35  
a persona

€ 60 
a persona

ANTIPASTIANTIPASTI
Entrées di benvenuto dello Chef:

Vellutata di porro e baccalà

I CRUDI:

Trittico di tartare (tonno, orata e ombrina)

I FREDDI:
Insalata di mare

Cous-cous di pesce
Carpaccio di salmone marinato

I CALDI:

Moscardini alla Luciana
Alici fritte con salsa bernese

I PRIMII PRIMI
Riso allo zafferano con gamberi e fiori di zucca

Tonnarelli con ricciola, pachino 
e granella di pistacchio

IL SECONDOIL SECONDO
Grigliata mix “Madre Paranza”

(pesce spada, spigola, 2 mazzancolle, calamaro)

I CONTORNII CONTORNI
Patate al forno 

Cicoria “ajo e ojo”

I DOLCII DOLCI
Cheesecake ai frutti di bosco 

Panettone e pandoro con crema Chantilly
e cioccolato fondente

Torrone 

Acqua
 Vini selezione “La Madre Paranza”

Soft drinks • Caffè 

* € 25 per i più piccoli (+ 3 anni)
1 antipasto, 1 primo, 1 secondo dal menu alla carta

 a loro dedicato e gelato  

€ 100
a persona

ANTIPASTIANTIPASTI
Entrées di benvenuto dello Chef:

Spuma di menta e zucca con coda di gambero

I CRUDI:

tartare di tonno
1 scampo, 1 ostrica e 2 gamberi

I FREDDI:
Insalata di mare

Carpaccio di branzino
Carpaccio di polpo con bufala, pachino e olive taggiasche

Burrata e salmone affumicato

I CALDI:

Baccalà in tempura su vellutata di porro
Frittura di puntilla con julienne di verdure

I PRIMII PRIMI
Tonnarelli “ajo e ojo” e peperoncino
con gambero rosso e la sua tartare

Agnollotti con ripieno di burrata alla crema di scampi

IL SECONDOIL SECONDO
Millefoglie di rombo con doppia consistenza di carciofo

I CONTORNII CONTORNI
Patate al forno • Insalata mix 

I DOLCII DOLCI
Tiramisù alle fragoline di bosco

Panettone e pandoro con crema Chantilly
e cioccolato fondente

Torrone 

Acqua
 Vini selezione “La Madre Paranza”

Soft drinks • Caffè 

* € 30 per i più piccoli (+ 3 anni)
1 antipasto, 1 primo, 1 secondo dal menu alla carta

a loro dedicato e gelato  

25 Dicembre 2019

€ 60 
a persona

ANTIPASTIANTIPASTI
Entrées di benvenuto dello Chef:

Zuppa di legumi 

I FREDDI:
Tagliere di cacciagione con confetture

 (petto d’oca affumicato, spianata di cervo
e salame di cinghiale)

Pecorino di fossa, caciotta di Pienza e primo sale

I CALDI:
 Padellotto di polpette agli agrumi

e cioccolato fondente
Sformatino di zucchine con speck e maggiorana

I PRIMII PRIMI
Tortellini in brodo di cappone
Fettuccine al ragù di cinghiale

IL SECONDOIL SECONDO
Maialino al forno

Abbacchio fritto e panato

I CONTORNII CONTORNI
Patate al forno 

Carciofo alla romana

I DOLCII DOLCI
Soufflé al cioccolato

Panettone e pandoro con crema Chantilly
e cioccolato fondente

Torrone 

Acqua
 Vini selezione “La Madre Paranza”

Soft drinks • Caffè 

* € 25 per i più piccoli (+ 3 anni)
1 antipasto, 1 primo, 1 secondo dal menu alla carta

a loro dedicato e gelato  
  

Cotechino con lenticchieCotechino con lenticchie

31 DICEMBRE 2019

Il servizio d’asporto per il 24 e 31 Dicembre
è disponibile dalle 12.00 alle ore 19.00


