
Ristorante - Pizzeria - Forno a Legna

Scopri il nuovo menù

DELIVERY e TAKE AWAY
SPEEDY PARANZA

Consegna a Domicilio 1€ cad 
Dalle Ore 19:00 alle Ore 22:30

NESSUN minimo d'ordine

069300241
Su richiesta il pagamento a domicilio 

con il POS
Via Daniele Manin 5

S. Maria Delle Mole - Marino 
www.lamadreparanza.com

lamadreparanzaofficial la_madre_paranza



 

PARANZA BOWLS (Hawaiian Pokè)

LE NOSTRE PROPOSTE

Riso alla Crema di Scampi + Fruttura di Calamari

Antipasto Misto + Primo a Scelta + Frittura di Calamari

Antipasto Misto + Frittura di Calamari

(riso alla crema di scampi, fettuccelle allo scoglio, spaghetti alle vongole)

Pokè TONNO: Riso in bianco, tonno, ravanello, avocado, mango, spinacino

Pokè SALMONE: riso in bianco, salmone, cetrioli, finocchi, carote, ajolì

Pokè GAMBERI: riso in bianco, gamberi fritti, jalapeno, passion fruit, anacardi

Pokè MIX: riso in bianco, pesce misto, avocado, cisaglie di mandorle, sesamo

Pokè VEGETARIANA: riso in bianco, dadolada di avocado, gomae wakame,  
 pomodori pachino, scaglie di mandorle, sesamo

Pokè Bebè: riso in bianco, nachos, gambero in tempura e sesamo

€9.00

€9.00

€9.00

€9.00

€9.00

€7.00

€20.00

€30.00

€25.00



ANTIPASTI
Antipasto "LA MADRE PARANZA" (5 portate tra caldi e freddi)
Insalata di mare
Sautè di cozze
Gamberi in pasta kataifi e salsa thai (2 pz)
Insalata di Polpo e Patate con cipolla in Agrodolce

I Crudi e I Capricci

Assiette MADRE PARANZA
(2 ostriche sarde di Tortoli, 1 Scampo, 2 Gamberi rossi, 1 Tartare di tonno, 1 Carpaccio)

Ostriche (al pz)
Scampi di Sicilia (al pz)
Gamberi rossi di Mazara del Vallo (al pz)
Carpaccio di spigola
Carpaccio di salmone
Carpaccio di tonno
Tris di carpacci

Le Tartare

 Tartare di tonno e fiore del cappero
Tartare di orata con frutta di stagione
Tartare di salmone
Tartare di ombrina
Tris di tartare

€15
€9

€7
€8

€8

€20

€3

€9

€3

€9

€3
€9

€13

€9

€9

€9

€9

€13

Moscardini alla Luciana
€8



 

Spaghetti con le vongole

Riso alla crema di scampi

Fettuccelle allo scoglio del mediterraneo

Linguine all'astice

Piatto del Giorno

[Su richiesta e' possibile ordinare pasta per celiaci +1.00€]

PRIMI

SECONDI

Frittura di calamari

Frittura di calamari e gamberi

Frittura di Paranza

Filetto di orata al forno in crosta di patate

Trancio di salmone con Olive Tagiasche e Insalata di Finocchi agli Agrumi
Tagliata di Tonno Pinna Gialla con Pachino, Olive, Capperi e Cipolla Rossa
Frittura mix "MADRE PARANZA"

Grigliata mix "MADRE PARANZA"
(1 filetto di orata, 2 gamberi, 1 calamaro, 1 scampo)

€14

€16

€12

€14

€12

€13

€11

€15

€12

€14

€18

€16

€18



 

CONTORNI

Broccoletti "Ajo e Ojo"

Patate al forno

Cicoria "Ajo e Ojo"

Patate fritte

Radicchio alla Piastra

Verdure grigliate ( melanzane, zucchine, radicchio, peperoni)

Insalata mix "madre Paranza"                                                   
(lattufa, valeriana, radicchio, pachino, carote, finocchi)

PER I PIU' PICCOLI

Cartoccio fish and chips

Cartoccio chicken and chips

Pasta al pomodoro o burro e parmigiano

Pasta al pesto

Merluzzo con patate fritte

€3.50

€4.00

€4.00

€3.50

€3.50

€4.50

€6.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€7.00



 

SFIZIOSERIE ARTIGIANALI
Bruschette 2 pezzi

                 pomodoro fresco e origano

Bruschette 2 pezzi
                                                 

*Supplì
*Crocchetta di patate e mozzarella
Baccalà
Fiore di zucca
Supplì carbonara
Supplì n'duja
Supplì cacio e pepe
Supplì amatriciana

*Mozzarelline 5 pz
Olive ascolane 5 pz

Gli Sfiziosi

Tutto fritto
(supplì n'duja, supplì cacio e pepe, supplì amatriciana, supplì carbonara)

(1 supplì, 1 crocchetta, 1 fiore di zucca, 2 oliva, 1 Mozzarellina)

*Prodotto disponibile anche per celiaci + 0.50€

I Burger

 MADRE PARANZA

              Salmone: 
Burger di salmone grigliato con lattughino, pomodoro e salsa bernese

  Tonno: 
Burger di tonno con ceddar, uovo bismark, salsa BBQ e cipolla in agrodolce

                                      Polpo: 
Burger di polpo con rucola, stracciata pugliese, pomodoro

*I NOSTRI PANINI USCIRANNO CON PATATINE FRITTE E SALSE

Se ordini due burger avrai in OMAGGIO una birra artigianale di 33 CL (NON A SCELTA

burrata e alici, salmone e stracchino, burrata e melanzane, provola e
champignon, zucchine e crescenza, burro e acciughe

€3.00

€3.00

€4.00

€1.50
€1.50
€2.30
€2.30

€3.00

€1.90
€1.90
€1.90
€1.90

€7.00

€6.00

€10.00

€10.00

€10.00

Patatine fritte €3.50



 

FOCACCIA SEMPLICE

Pizze Tradizionali 

cotte a legna

MARGHERITA: fiordilatte, pomodoro, basilico
NAPOLI: fiordilatte, pomodoro, alici
MARINARA: pomodoro, aglio, origano
ROSSA: pomodoro, origano
CAPRICCIOSA: fiordilatte, pomodoro, uovo sodo, carciofini, olive,

funghi, prosciutto crudo
ORTOLANA: fiordilatte, zucchine, melanzane, pachino
PRIMAVERA: fiordilatte, bresaola, rughetta, scaglie di parmigiano
BUFALA: fiordilatte, mozzarella di bufala, pachino
QUATTRO FORMAGGI: fiordilatte, gorgonzola, fontina, provola, parmigiano
BOSCAIOLA: fiordilatte, funghi, salsiccia
CONTADINA: fiordilatte, pomodoro, salsiccia
SICILIANA: fiordilatte, pachino, olive nere, origano
PARMIGIANA: fiordilatte, pomodoro, melanzane fritte
CIPOLLONA: fiordilatte, pomodoro, cipolla, tonno
DIAVOLA: fiordilatte, pomodoro, salame piccante
CICORIA: fiordilatte, cicoria ripassata, salsiccia
BROCCOLETTI: fiordilatte, broccoletti ripassati, salsiccia
SPECK: fiordilatte, provola, speck
FIORELLA: fiordilatte, fiori di zucca, alici
CALABRESE: fiordilatte, pomodoro, salsiccia, 'nduja
SOTTOBOSCO: fiordilatte, funghi porcini, fiori di zucca
CARCIOFINA: fiordilatte, radicchio, gorgonzola
WURSTEL: fiordilatte, pomodoro, wurstel
CROSTINO: fiordilatte, prosciutto cotto
PROSCIUTTO: fiordilatte, pomodoro, prosciutto crudo
ZUCCHINE: fiordilatte, zucchine
FUNGHI: fiordilatte, pomodoro, funghi

€3.50
€5.00
€6.00
€4.50
€4.00
€7.00

€6.00

€7.00
€6.00

€7.00
€7.50
€7.50

€6.50
€6.50
€6.50

€6.50
€6.00

€7.00

€7.00

€6.00
€7.50

€8.00
€6.50
€6.00
€6.00
€6.00

€6.00
€5.00



 

€7.00

PATATE: fiordilatte, patate, pepe
PORCINI: fiordilatte, funghi porcini
STRACCHINO: fiordilatte, stracchino, speck
CACIO E PEPE: fiordilatte, parmigiano, pecorino, pepe

Su richiesta è possibile ordinare mozzarella senza lattosio (+1.00€)

€7.50

€7.50

€5.50

PIZZE CON PESCE COTTE A LEGNA
SALMONE: fiordilatte, salmone, prezzemolo
PORCINA: fiordilatte, funghi porcini, gamberi, radicchio
GAMBERINA: fiordilatte, gamberetti, pomodoro, lattughino, salsa rosa
POLIPINA: fiordilatte, patate, polpo, prezzemolo
FOCACCIA SPIGOLOSA: rucola, filetti di spigola marinati, frana, pepe rosa
FOCACCIA MADRE PARANZA: base rughetta, bufala, salmone,

pachino, olive nere

Su richiesta è possibile ordinare mozzarella senza lattosio (+1.00€)

€7.50

€7.50
€6.50

€6.00

€6.00

€9.00
€9.00
€9.50

€9.50

€9.50

€7.50

CALZONI COTTI A LEGNA

Su richiesta è possibile ordinare mozzarella senza lattosio (+1.00€)

CALZONE CROSTINO: fiordilatte e prosciutto cotto
CALZONE CICORIA: fiordilatte, cicoria ripassata, salsiccia
CALZONE SALMONE: fiordilatte e salmone
CALZONE SPECK: fiordilatte, provola, speck
CALZONE ORTOLANO: fiordilatte, melanzane, zucchine, funghi



 

DOLCI

PER CELIACI

BEVANDE

BIRRE ARTIGIANALI - BIRRA DEL BORGO

Cheese cake

Tiramisù

Pannacotta

Sbriciolata
Strufolo con nutella

Tiramisù

Acqua

Le 33 Vetro ( cocacola zero, fanta, sprite)

Cocacola 1.5 l

Ceres 33 cl

Moretti 66 cl

Lisa 33 cl - Lager

Reale extra 33 cl - lpa

Maledetta 33 cl - ambrata

My antonia 33 cl - alta fermentazione

Mastri birrai umbri bionda 75 cl - Weizen

Mastri birrai umbri rossa 75 cl -Weizen

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€5.00

€5.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€9.00

€10.00

Heineken 66 cl €3.50

€3.00

€3.50

€1.50

€3.00

€1.50



 

Seguici e Supportaci Sui Nostri Social 

per NON perderti NESSUNA Novità

la_madre_paranza

lamadreparanzaofficial

www.lamadreparanza.com


