
  

 

 

MARINARA: pomodoro, aglio e origano € 4,50 

NAPOLI: fior di latte, pomodoro e alici € 6,00 

MARGHERITA: fior di latte e pomodoro € 5,00 

WURSTEL: fior di latte, pomodoro e wurstel € 6,00 

CROSTINO: fior di latte e prosciutto cotto € 6,00 

PROSCIUTTO: fior di latte, pomodoro e prosciutto crudo € 6,00 

PATATE: fior di latte, patate, rosmarino e pepe € 5,50 

ORTOLANA: fior di latte, pachino, zucchine e melanzane € 6,00 

ZUCCHINE: fior di latte, zucchine e pomodoro € 5,00 

FUNGHI: fior di latte, funghi e pomodoro € 6,00 

CAPRICCIOSA: fior di latte, pomodoro, funghi, uovo, carciofi e prosciutto€ 7,00 

VICHINGA: fior di latte, pachino, tonno e carciofini € 7,00 

FOCOSA: pomodoro, salame piccante, rucola e peperoncino € 7,00 

4 FORMAGGI: fior di latte, fontina, gorgonzola e parmigiano € 8,00 

IGNORANTE: fior di latte, guanciale uovo e pecorino € 8,00 

CELTICA: fior di latte, gorgonzola e radicchio € 7,00 

SPECK: fior di latte, provola e speck € 7,00 

CICORIA: fior di latte, cicoria e salsiccia € 7,00 

STRACCHINO: fior di latte, stracchino e speck € 7,00 

PRIMAVERA: fior di latte, bresaola, rucola e parmigiano € 8,00 

DIAVOLA: fior di latte, pomodoro e salame piccante € 7,00 

SICILIANA: fior di latte, provola, pachino e alici € 7,00 

CACIO E PEPE: fior di latte, parmigiano, pecorino e pepe € 8,00 

BUFALA: mozzarella di bufala e pachino € 8,00 

PARMIGIANA: fior di latte, pomodoro, melanzane e parmigiano € 7,00 

PORCINI: fior di latte e funghi porcini € 8,00 

ISPANICA: fior di latte, radicchio, gorgonzola e funghi porcini € 9,00 

PRINCIPE: fior di latte, funghi, patate e radicchio € 7,00 

*Su richiesta è possibile ordinare mozzarella senza lattosio + 1,00 € 

COTTURA A LEGNA 

 

LE PIZZE  
 



 

 

CAMPANA: pomodoro, rucola, pachino e mozzarella di bufala € 8,00 

BOSCAIOLA fior di latte, funghi e salsiccia € 7,00 

CONTADINA: fior di latte, pomodori e salsiccia € 6,00 

FIORELLA: fior di latte, fiori di zucca e alici € 8,00 

CIPOLLONA: fior di latte, pomodoro, tonno e cipolla € 7,00 

GUSTOSA: fior di latte, melanzane, ricotta affumicata e olive taggiasche € 8,00 

ROMANA: fior di latte, cicoria, bufala, alici e olive taggiasche € 8,00 

DECISA: fior di latte, radicchio, guanciale e noci € 8,00 

PIEMONTESE: fior di latte, pere, radicchio e miele di castagno € 8,00 

FOCACCIA MADRE PANZA: bufala, pachino, origano e basilico € 8,00 

FAVOLOSA: Focaccia con mortadella, burrata e granelli di pistacchio € 8,00 

FOCACCIA SEMPLICE € 3,50 

GLI STRUFOLI 
 

Fior di latte, stracchino, bresaola e rucola € 8,00 

Fior di latte, salsiccia e broccoletti € 8,00 

Fior di latte, melanzane, zucchine e funghi € 8,00 

Fior di latte, salame piccante, n’duja e peperoni € 8,00 

 

I CALZONI 
Fior di latte e prosciutto crudo  € 6,00 

Fior di latte e prosciutto cotto € 6,00 

Fior di latte e funghi € 6,00 

Provola e speck € 6,50 

*Su richiesta è possibile ordinare mozzarella senza lattosio + 1,00 € 

COTTURA A LEGNA 

 

 



SFIZIOSERIE 
 

                                                      

 

 

 

 

 
 

SUPPLI’ € 1,50 

SUPPLI’ ‘NDUJA € 2,00 

SUPPLI’ ALL’AMATRICIANA € 2,00 

SUPPLI’ CACIO E PEPE € 2,00 

SUPPLI’ CARBONARA € 2,00 

CROCCHETTE € 1,50 

FIORE DI ZUCCA € 2,50 

FILETTO DI BACCALA’ € 2,50 

OLIVE ASCOLANE (5 pz) € 2,50 

MOZZARELLINE FRITTE (5 pz) € 4,00 

PATATINE FRITTE € 3,50 

ANTIPASTI 
Padellotto di polpette di manzo sfiziose € 6,00 

Arrosticini Madre Panza € 5,00 

Panzerotti con salsa di pomodoro e grana (4 pz) € 4,00 

Mozzarella di bufala arrostita al prosciutto con patè di olive nere € 6,00 

Burrata di Andria su crema di porcini € 7,00 

Gran tagliere di verdure grigliate e ripassate € 8,00 

Frittatina vegetale al tegame € 5,00 

Trittico di formaggi fritti (mozzarella, gorgonzola, primosale)  € 7,00 

Provola al coccio con pomodori secchi  € 6,00 

 

BRUSCHETTE (2 pz) € 4,00 

Pomodoro fresco e origano 

Ricotta e cicoria 

Taleggio e champignon alla piastra 

Salsiccia e battuto di olive nere 

Zucchine scapece e crescenza 

Burrata e melanzane alla brace 

 



 

 

 

 

 
 

 
  

PRIMI 
La tradizione romana  € 6,00 

Gnocchi salsiccia e tartufo € 6,00 

Tonnarelli con zucchine, pachino e guanciale croccante € 6,00 

Trofie con melanzane, pomodori secchi e crema di pecorino € 6,00 

Spaghetti con pomodoro fresco, burrata e granella di pistacchio € 6,00 

Tonnarelli con crema di noci, speck e provola affumicata € 6,00 

 

*su richiesta è possibile ordinare pasta per celiaci + 1,00 € 

SECONDI 
Galletto alla diavola cotto a legna € 8,00 

Straccetti come volete voi € 8,00 

Piccantina di pollo al limone € 8,00 

Tagliata di pollo con salsa al rosmarino e aceto balsamico € 8,00 

Sottocoscia di pollo alla cacciatora € 8,00 

Grigliata mix “Madre Panza” cottura a legna € 8,00 

(pollo, maiale, vitella e manzo) 

 

 

APPROFITTANE! 
 



CONTORNI 
Contorni di stagione € 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

IL BLACKANGUS € 9,00 

Burger di Black Angus (250 gr) con cheddar, bacon, onion rings e maionese 

IL GRECO € 8,00 

Burger di chianina (250 gr) con salsa tzatziki, songino, pomodori, feta, 

cipolla e crema di olive  

IL CHIANINO € 11,00 

Burger di chianina (250 gr) con uovo bismarck, scaglie di tartufo,  

songino e maionese  

L’ITALIANO € 9,00 

Burger di chianina (250gr) con mortadella grigliata, provola fresca, 

pomodori, insalata e maionese 

IL PANZA BURGER € 10,00 

Burger di Black Angus (250 gr) con guanciale croccante, 

mozzarella di bufala e funghi porcini 

IL PANZA BURGER SPECIAL € 9,00 

Burger di Black Angus (250 gr) con provola DOP, speck croccante, 

cicoria e semi di senape 

*I BURGER SARANNO ACCOMPAGNATI DA PATATINE FRITTE E SALSE 

 

 

 

MADRE 

PANZA 

SE ORDINI DUE BURGER AVRAI IN OMAGGIO UNA BIRRA ARTIGIANALE DA 33 cl (NON A SCELTA) 

https://www.google.it/search?q=burger+black+angus&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiykqOk7IPUAhUFzRQKHci1AcwQsAQIKg&biw=1366&bih=633
https://www.google.it/search?q=burger+black+angus&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiykqOk7IPUAhUFzRQKHci1AcwQsAQIKg&biw=1366&bih=633


 

DOLCI 
CHEESE CAKE € 4,00 

TIRAMISU’ € 4,00 

PANNACOTTA € 4,00 

SBRICIOLATA € 4,00 

STRUFOLO CON NUTELLA € 5,50 

 

BEVANDE 
ACQUA € 2,00 

LE 33 VETRO ( COCACOLA, ZERO, FANTA, SPRITE) € 2,00 

COCACOLA 1.5 l € 3,00 

HEINEKEN 66 cl € 3,50 

CERES 33 cl € 3,50 

MORETTI 66 cl € 3,00 

 

BIRRE ARTIGIANALI - BIRRA DEL BORGO 

LISA 33 cl - Lager € 4,00 

REALE EXTRA 33 cl - Ipa € 4,00 

MALEDETTA 33 cl - Ambrata € 4,00 

MY ANTONIA 33 cl – Alta Fermentazione € 4,00 

MASTRI BIRRAI UMBRI BIONDA 75 cl - Weizen € 9,00 

MASTRI BIRRAI UMBRI ROSSA 75 cl - Weizen € 10,00 

 


