
Savouring Savouring oysteroyster* 
   
      3 ostriche & un CALICE di VINO      3 ostriche & un CALICE di VINO                        15,00 15,00 euroeuro
      OSTRICHE secondo il  pescato              OSTRICHE secondo il  pescato        4,00/8,00 4,00/8,00 euro/cadeuro/cad

Tar tare al coltello
[accompagnata con guacamole home made]
Tonno 17,00 euro
Salmone 13,00 euro

Gamberi rossi crudi di Mazara del Vallo    4,50 a 6,00 euro/cad 
Scampi crudi 5,50 a 5,50 euro/cad

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
TEL. 039 60 81 027

www.ristorantemadeira.it

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

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coper to 1,50 euro

Lunch

i nostri Gourmet
[Serviti con Spicchi di patate Speziate fritte]   

SALMONE     €13,00
pane ai semi e cereali, salmone marinato al limone 

leggermente cotto al vapore, misticanza e salsa yogur t

POLPO   €13,00
pane ai semi e cereali, polpo alla griglia, cipolla caramellata, 

emulsione al basilico, pomodorini e rucola

TONNO   €15,00
pane ai semi e cereali, tar tare di tonno, salsa Madeira, 

avocado, spinacino e cipolla di tropea

the grill

food

Madeira

primi**
Spaghetto pastificio Armando cacio, pepe e lime 14,00 euro

RISOTTO DEL GIORNO LO CHEF OGGI PROPONE...

PASTA DEL GIORNO LO CHEF OGGI PROPONE...

secondi **
Salmone cotto in Wok 13,00 euro
con carote, zucchine, cipolla, lattuga e soia 

La nostra Frittura 15,00 euro
di calamari e julienne di verdure croccanti 

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

SECONDI DEL GIORNO LO CHEF OGGI PROPONE...

contorni **
Insalata mista  5,00 euro

Patate speziate 5,00 euro

dessert **
Crema Madeira 6,00 euro
tradizionale crema catalana rivisitata 
e insaporita dal dolce vino Madeira

il caffè, il mascarpone e il pan di spagna 6,00 euro
il classico tiramisù e il suo segreto

Semifreddo al Passion Fruit 7,00 euro
croccante alle mandor le e crumble al basilico


