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Coper to 3,00 euro

            [savouring oyster * ]

3 ostriche e un CALICE di VINO 15,00 euro

OSTRICHE secondo il pescato 4,00/6,00 euro/cad

Crudo di mare 60,00 euro
[in base alla disponibilità del mercato]

Sashimi
slices di salmone, tonno, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo, scampi 25,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia e guacamole home made]

Tar tare al coltello
[accompagnata con guacamole home made]
Tonno 16,00 euro
Salmone 13,00 euro

Gamberi rossi crudi di Mazara del Vallo    5,50 a 6,00 euro/cad 
Scampi crudi 5,00 a 5,50 euro/cad

Madeira

i nostri Gourmet *

Salmone  13,00 euro
pane ai semi e cereali, salmone marinato al limone 
leggermente cotto al vapore, misticanza e salsa yogurt

Polpo 13,00 euro
pane ai semi e cereali, polpo alla griglia, cipolla caramellata, 
emulsione al basilico, pomodorini e rucola

Tonno 15,00 euro
pane ai semi e cereali, tartare di tonno, salsa Madeira, 
avocado, spinacino e cipolla di tropea

Vegetariano 11,00 euro
pane ai semi e cereali, guacamole home made, zucchine marinate,
pomodoro ramato, misticanza

the grill

food

antipasti *
12,00 euro Cozze alla Tarantina, nel classico pentolino

olio, prezzemolo, passata di pomodoro, peperoncino, aglio

18,00 euro Polpo e Melone
polpo alla griglia, melone, maionese al basilico, crumble di olive taggiasche

18,00 euro La tartare incontra l’ ostrica
tar tare di manzo battuta al coltello, emulsione d’ostrica, 

cipolla in agrodolce e pepe di Sichuan

15,00 euro Tris di affettati e Burratina
Salame Felino

Fiocco di Parma
Coppa DOP Val D’Ongina

insalate *
16,00 euro Panzanella Madeira

code di mazzancolle scottate, pomodorini datterini, crostini di pane, 
cipolla rossa di Tropea in agrodolce, cetrioli, scaglie di ricotta salata

16,00 euro Poke di salmone
riso basmati, salsa terijaki, tar tare di salmone, avocado, semi di sesamo, rapanello

primi *
  

Paella de Marisco  [minimo per due persone]  22,00 euro /cad
gamberetti, ciuffetti di calamaro, calamari, gambero argentino,
cozze, peperoni e piselli

Spaghetto “pastificio Armando“ cacio e pepe 16,00 euro
tar tare di gambero di Mazara del Vallo, lime

Risotto al limone, scampi e pistacchio 18,00 euro

Paccheri alla Sorrentina 15,00 euro
pomodoro datterino, stracciatella, basilico 
e crumble di salsiccia

secondi di pesce *
 

4,50 a 6,50 euro l’etto  ...Fresco della vetrina a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 

29,00 euro Grigliata di mare 
gamberoni, scampi e pescato secondo il mercato

20,00 euro  La nostra Frittura di pesce
julienne di verdure croccanti

20,00 euro  Tonno vitellato
cubo di tonno scottato, maionese all’acciuga,

fondo di vitello e soia

24,00 euro Vaporiera
due piani di sashimi misto e frutta esotica

nel cesto di bambù con salsa di soia e riso indonesiano

al FORNO, al SALE o alla GRIGLIA

secondi di carne *

Tagliata di Scottona 450 gr  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

Controfiletto di Scottona 450 gr  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

verdure *   
Verdure alla griglia 5,00 euro
Patate fritte speziate 5,00 euro
Insalata mista 5,00 euro

pizze *

le nostre speciali
 

pizza Madeira 15,00 euro
con pomodoro, mozzarella, salmone fresco e gamberetti

pizza ai Frutti di Mare 15,00 euro 
con pomodoro, pomodorini, cozze, polpo,

gamberi, calamari e basilico

pizza Crudo di Parma e Bufala intera 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma e Bufala intera 

pizza al Tonno Fresco 15,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit 

pizza al Polpus 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, polpo, cipolla caramellata,

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegini

pizza “nera” 14,00 euro
con carpaccio di salmone crudo, spinacino, Philadelphia e olio di sesamo

le tradizionali
la Margherita 7,00 euro 

pomodoro, mozzarella e basilico

la Verdure grigliate 9,00 euro 
pomodoro, mozzarella e verdure grigliate

la Napoli 8,00 euro 
pomodoro, mozzarella, acciughe e origano

la Marinara 6,00 euro 
pomodoro, aglio e origano

la Calabrese 8,00 euro 
pomodoro, mozzarella e salame piccante

la Cotto e brie 9,50 euro 
pomodoro, mozzarella, cotto e brie

pizze bianche *

la 4 formaggi 9,00 euro 

la Speck e Trevisana 9,50 euro 
mozzarella, speck e trevisana

focacce *
la Focaccia Liscia 5,00 euro 

sale e olio

la Classica 6,00 euro 
pomodorini freschi, origano e basilico

la Rosmarino 5,00 euro 

la Crudo di Parma e Bufala 9,00 euro 

la Ligure 13,00 euro 
pesto di basilico, mozzarella di bufala a freddo, 

pomodorini e slices di salmone

calzoni *
il Calzone Madeira aper to 10,00 euro

con crudo di Parma, pomodorini freschi, mozzarella di bufala 
IL TUTTO CONDITO A FREDDO

il Calzone alle verdure chiuso 9,00 euro
con pomodoro, mozzarella e verdure alla griglia

pizza baby *

la Margherita 6,00 euro
pomodoro, mozzarella e basilico

la Wustel e patatine 7,00 euro
pomodoro, mozzarella, wustel e patatine speziate

la Prosciutto cotto 7,50 euro
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

l’impasto delle nostre pizze e focacce:

farina bianca di grano tenero tipo 00, 

acqua, lievito naturale, sale ,

olio extravergine di Manerba del Garda.

tutte le pizze e le focacce
 possono essere richieste con 

[MOZZARELLA DI BUFALA 
A FREDDO O IN FORNO]

LA LISTA DEGLI ALLERGENI PRESENTI NEI PIATTI 
E NELLE PREPARAZIONI È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/20 11 segnaliamo l’entrata in vigore della legge che obbliga la segnalazione della presenza di allergeni nelle 
nostre preparazioni.
A seconda dei diversi piatti che proponiamo potete trovare: aglio, alloro, cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latticini, frutta con guscio, sedano, 
senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini o fave, molluschi.
Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie e vi mostreremo il libro allergeni.

Grazie

*ALCUNI PRODOTTI POSSONO ESSERE SURGELATI ALL’ORIGINE O CONGELATI IN LOCO
[MEDIANTE ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA] COME DESCRITTO NELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO IGENICO AI SENSI DEL RE.CE N. 852/04


