
Insalate

COMMISSARIO
straccetti di pollo grigliato, insalata, pomodorini, grana a scaglie, bacon croccante e salsa allo yogurt

APPUNTATO
fagiolini al vapore, patate al vapore, pomodori, tonno, acciughe, capperi, uovo sodo, olive riviera 

MARESCIALLO 
insalata, salmone affumicato, finocchi, arancia ed erba cipollina 

MADAMA
insalata, pomodorini, scaglie di grana, fettine di controfiletto di manzo e senape al miele

ISPETTORE CAPO
insalata, pere, noci, verdure grigliate, pomodorini e olive

8,00 

8,00

 
9,00

 
9,00

 
8,00

Menù Pranzo

Piatti Sfiziosi

RIVOLTELLA
carpaccio di spada marinato, rucola, capperi, arancia e olive

REVOLVER 
bufala fresca dal “Centro della mozzarella” e prosciutto crudo

AK47
carpaccio di roastbeef all’inglese, rucola, grana e pomodorini

GLOCK
carpaccio di salmone affumicato con patata al cartoccio, uova di pesce e pane nero

LUPARA 
gnocchi di riso con gamberone argentino e verdure saltate 

14,00 

10,00

 
12,00

 
14,00

 
10,00

Piatti Rustici

COLT
tomino alla piastra, caponata e glassa all’aceto balsamico

SCACCIACANI
controfiletto di manzo con patate al forno

BERETTA
zuppa dello chef alla toscana 

10,00

 
13,00

 
6,50

Chiedici cosa 
abbiamo preparato!

PIATTO DEL GIORNO



CONOSCI COSA SI CELA 
DIETRO IL MADAMA?

Tanta attenzione per l'ambiente:

> da anni serviamo solo acqua filtrata gratuita 
> aderiamo al progetto Milano #plasticfree 
> utilizziamo solo contenitori d'asporto 
compostabili 
> tutta la carta che usiamo (tovaglioli, 
tovagliette e la carta dei nostri splendidi bagni) 
è riciclata 
> tutti i detergenti sono certificati ecolabel 
> aderiamo al progetto Too good to go

Aiutaci a ridurre gli sprechi ed 
utilizzare responsabilmente 
i materiali.Scopri il 
nostro manifesto sul sito 
madamahostel.com

# madamagoesgreen

Panini & Piadine

BOLLATE
prosciutto cotto dop, mozzarella dal “Centro della mozzarella” pomodoro, salsa rosa, insalata

REGINA COELI 
carpaccio di roastbeef, maionese, lattuga e pomodoro

SAN QUINTINO
crudo, squacquerone, rucola 

ALCATRAZ
speck, brie, funghetti, pomodoro e patè d’olive

OPERA
prosciutto crudo di Parma dop, brie, pomodoro e olio tartufato

41 BIS
maxi toast cotto, edamer e verdure grigliate

ISOLAMENTO
tomino fuso, cime di rapa e peperoncino

ERGASTOLO 
wurstel, crauti e senape

5,00 

6,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

7,00 

5,50

6,00 

7,00 

6,00 

6,00 

6,00 

- 

- 

-

Contorni

fagiolini*

patate al forno

insalatina e pomodoro

3,00

3,00

3,00

Frutta e Dolci

frutta del giorno

macedonia fantasia dello chef

le meravigliose torte della casa e cheesecake

1,00 / 2,00

3,50

4,00 / 5,00

Hamburger

V° EMENDAMENTO
manzo 180g, cheddar, insalata verde, pomodori, bacon e ketchup

VALLANZASCA
petto di pollo, rucola, pomodorini, bacon croccante, scaglie di grana e maionese

UNA BOMBER
manzo 180g, cipolla stufata, bacon croccante, crema di pecorino romano dop e salsa bbq

LA MAGLIANA
manzo 180g, brie, speck croccante, senape e funghi

GUEDE
burger di verdure dello chef, pomodoro, insalata e guacamole

PABLO ESCOBAR
manzo 180g, zola, ‘nduja e cipolla 

PIEDIPIATTI
(aka baby burger, fino ai 10 anni – ricorda genitore che la carne è leggermente speziata)
manzo 100g, edamer e ketchup 

•TUTTI GLI HAMBURGER VENGONO SERVITI CON UN CONTORNO DI PATATE AL FORNO 
E LA SEGRETISSIMA E MISTERIOSA SALSA MADAMA• 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

9,00 

9,00 

6,00 

Club Sandwich

IL DETENUTO (original club sandwich)
pane bianco, pollo grigliato, pomodoro, insalata, bacon, uova e maionese

IL PENTITO
pane nero di segale, salmone affumicato, zeste di limone, robiola alle erbe e rucola

IL MIGLIO VERDE
pane bianco, verdure grigliate, hummus di ceci, insalata, pomodoro e patè di olive

7,00 

7,50 

7,00 Saranno applicati supplementi sulle variazioni ai piatti 1,00/3,00

> coperto,acqua, servizio e sorrisi sono inclusi nel prezzo;

> non vi dividiamo hamburger, panini e piadine;

> alcuni prodotti potrebbero essere surgelati*;

> indicate eventuali intolleranze o allergie: la lista degli allergeni è consultabile al bancone;

> nell’hamburger sono presenti tracce di olio, sale, pepe, uova, paprika, worcester sauce ed erbe aromatiche;

> abbiate pazienza quando attendete: la produzione è giornaliera e i piatti sono preparati al momento 

(anche i panini e i club sandwich!!!) per garantire sempre la massima freschezza e ridurre gli sprechi

> ci riserviamo il diritto di multarvi per ogni mancato sorriso o gesto scortese;

> ogni volta che ordini una piadina, un romagnolo muore;

> l’entusiasmo, le urla scomposte e il calore proveniente dalle cucine sono la prova della nostra 

vera passione italiana.

 
*
 
Av

ve
rtenze del

lo Chef * 

goes green

 piadina panino

→↸ MADAMA HOME DELIVERY

Madama arriva anche a casa tua con il servizio a 
domicilio dei nostri gustosissimi piatti e bevande!

Prenotazioni entro le ore 12. 
Costo di consegna € 3,00, 
gratis per ordini superiori a € 25,00.

☏ Chiamaci allo 02 36727370
✉ Whatsapp al 366 3107485

☞ E PER LA SCHISCETTA?

Per il pranzo take away porta il tuo contenitore!
In alternativa il nostro, compostabile, costa +0,50 cc

LEGENDA:

veggie   vegan   meno veloce   più veloce



Se siete interessati a ricevere ogni mattina i piatti del giorno,
lasciateci in cassa il vostro nome e numero di telefono, sarete inseriti 
nella nostra lista clienti affezionati e avrete la possibilità di prenotare 
direttamente i vostri piatti e il vostro tavolo.

••

Bibite

Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta / Sprite / the limone / the pesca 
succhi: arancia / ananas / pompelmo / pesca / pera / albicocca
spremuta 
lemonade / tonic / ginger ale / Crodino / Campari soda
Redbull / cedrata / ginger beer / tonica Lurisia / chinotto
pomodoro condito / Campari soda col bianco
centrifuga di frutta di stagione del giorno 

2,50
3,00
4,00
3,00
3,50
4,00

5,00 /6,00

Liquori

Amaro del Capo / Braulio/ Averna / Lucano / Montenegro / Jegermeister / Rabarbaro Zucca / Cynar 
/ limoncello / liquore alla mela e liquirizia / Fernet Branca / Brancamenta / Mirto / Sambuca / 
Baileys / Vecchia Romagna / Amaretto / Pastis / grappa barricata 
grappa bianca morbida
whisky / tequila / gin / vodka / rum

4,00

3,50
5,00 / 10,00

Birre

chiara / rossa / doppio malto / punk IPA 2,50 / 3,00 4,50 / 6,00 

Vino

Vini bianchi / rossi / bollicine della casa
Vini bianchi / rossi / bollicine alla carta

3,50
4,00 / 6,00

4,50 / 6,00 
18,00 / 30,00

Caffetteria

caffe / caffè macchiato
caffe americano / decaffeinato / cappuccino / orzo / marocchino /macchiatone / caffè al ghiaccio
ginseng 
caffè corretto
caffè leccese (caffè al ghiaccio con latte di mandorla)
the e tisane 
caffe shakerato 
chai dolce / speziato
golden chai
+ latte speciale

1,00
1,20
1,30
1,50

2,00
2,50
3,00
3,00
4,00

+ 1,00

Cocktail

The best experience of your life 5,00 / 10,00 


