
La nostra drink list
La miscelazione è un’ar te antichissima e la nostra filosofia ne 
segue i corsi e ricorsi storici con l’obiettivo di far vi provare 

un’esperienza unica attraverso cocktails bilanciati ed armoniosi, 
in cui l’alcool, se presente, non è mai in eccesso.

Abbiamo deciso di mantenere i capisaldi della “mixologia”, così 
come sono stati creati, mantenendo fede a ricette ed ingredienti 

originali, grazie ad un minuzioso lavoro di ricerca storica. 
A questi abbiamo affiancato, poi, i drinks di nostra creazione, 
moderni, al passo coi tempi e con la continua evoluzione di 

tecniche ed ingredienti, creando accostamenti nuovi e miscelazio-
ni sapienti e consapevoli.

I nostri succhi e sciroppi “homemade” sono spremuti e realizzati 
ogni giorno e sono preparati con materie prime sempre fresche.

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



Bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta 
per distillazione di un fermentato ricavato  
solitamente da cereali o patate.
Ciò che caratterizza il Gin è l’uso dei Botanicals 
(erbe, spezie e sostanze aromatizzanti inserite e 
utilizzate per dare un aroma par ticolare ed unico), 
e queste variano a seconda della ricetta segreta di 
ogni mastro distillatore.

E TU QUALE SCEGLI...

GINGIN



&  tonictonic

...e molti altri, in continuo AGGIORNAMENTO
          chiedi al BANCO

Gin mare   10,00 euro

The botanist   12,00 euro

Elephant   12,00 euro

Elephant sloe   12,00 euro

Sipsmith   10,00 euro

Sipsmith Sloe   12,00 euro

Tanqueray   10,00 euro

Tanqueray ten   10,00 euro

Malfy limone   10,00 euro

Malfy pompelmo   10,00 euro

Silent pool   12,00 euro

Hendrick’s   10,00 euro

Monkey 47   12,00 euro

Fifty Pounds   10,00 euro

G’vine Floraison   12,00 euro

Bombay dry   10,00 euro

Bombay sapphire   10,00 euro

Beefeater   10,00 euro

Beefeater 24   10,00 euro

Haymans old tom   10,00 euro



Signature
Le nostre creazioni esclusive, dove gli ingredienti 
che compongono i cocktails sono spesso fatti in 
casa, seguendo antiche ricette della tradizione 
popolare e tramandate fino ai giorni nostri, 
è così che creiamo le nostre marmellate, i nostri 
sciroppi ed i nostri premix di frutta; un patrimonio 
gastronomico e culturale che ritrovere in queste 
ricette.
I distillati utilizzati sono premium ed il proposito è 
quello di creare un drink sar toriale, è cosi che noi 
intendiamo il concetto del “tailor made”.



SAGE THE QUEEN
Bourbon infuso alla salvia e pepe rosa, zucchero, limone, foamer 

DOLCE ADA
Passito di pantelleria, London Dry gin, fernet branca

MI-TO NOCCIOLATO
Campari, vermouth rosso, Spuma di liquore alla nocciola

RISE & ROSE 
Sakè, succo di cranberry, sciroppo di rosa, bitter al pompelmo 

BASITO 
rum bianco, basilico, zucchero, lime, soda

BASIL DAIQUIRI
rum bianco, basilico, zucchero, lime

MADEIRA’S GROG
Rum giamaicano infuso al the rooibos, miele, 

oli essenziali al limone, acqua 

LITTLE ITALY
Aperol, campari, liquire al mandarino, succo d’arancia

WOOD ROY 
Blended scotch whisky, single malt whisky, 

vermouth rosso, bitter alla castagna 

TAI MARGARITA
Tequila infuso al Lapsang Souchong, nettare d’agave, lime S
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10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro



Sono i drink che hanno dato origine alla miscela-
zione come la conosciamo oggi, i grandi classici 
dalla fine del 1700 fino agli anni del proibizioni-
smo americano, dal “Professore” Jer ry Thomas 
fino ad Harry MacElhone ed i ruggenti anni 20.
Sono i drinks che tutti devono provare almeno una 
volta nella vita, sono gli indimenticabili.

I grandi Classici
PARTE 1



NEGRONI
 Campari, vermouth rosso, gin

AMERICANO
 Campari, vermouth rosso, soda

SBAGLIATO
 Campari, vermouth rosso, prosecco

MOJITO
 Rum havana 3, menta, succo di lime, zucchero, soda

MOSCOW MULE
Vodka, lime, ginger beer

DARK N STORMY
 Gosling rum, lime, ginger beer

OLD FASHIONED
 Bourbon whisky, zucchero, angostura

WHISKY SOUR
 Bourbon whisky , zucchero, limone, foamer

MANHATTAN
 Rye whisky, vermouth rosso, angostura

ROB ROY
 Scotch whisky, vermouth rosso, angostura

SAZERAC
 Cognac, assenzio, peychaud bitter, zucchero i 
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9 euro 

8 euro 

9 euro 

8 euro 

8 euro 

8 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro

10 euro



Sono i drink che hanno dato origine alla miscela-
zione come la conosciamo oggi, i grandi classici 
dalla fine del 1700 fino agli anni del proibizioni-
smo americano, dal “Professore” Jer ry Thomas 
fino ad Harry MacElhone ed i ruggenti anni 20.
Sono i drinks che tutti devono provare almeno una 
volta nella vita, sono gli indimenticabili.

I grandi Classici
PARTE 2



MARTINI
 London Dry Gin, vermouth bianco

BLOODY MARY
Vodka, succo di limone, pepe, sale, tabasco, worchestershire 

sauce, succo di pomodoro

GIN TONIC
 Gin, acqua tonica “a partire da”

DAIQUIRI
 rum bianco, zucchero, lime

STINGER
 Cognac, crema di menta bianca

CAIPIRINHA
 Cachaca, zucchero, lime

RUSTY NAIL
 scotch whisky, dambruie

MARGARITA
tequila, triple sec, lime

TOMMY’S MARGARITA
Tequila, nettare d’agave, lime

PINA COLADA
rum havana 3, sciroppo di cocco, succo d’ananas

...se non trovi il drink che fa per te, chiedi pure al nostro BARMAN.
i 
gr

an
di

 C
la
ss

ic
i

10 euro 

10 euro 

8 euro 

8 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro



Gli analcolici vengono spesso considerati drinks 
di “serie B“, questo non succede per noi che ab-
biamo creato in questa sezione analcolici curati 
nell’aspetto e nel gusto per sorprender vi anche 
così, con 0% volume...

0% volume



VIRGIN TONIC 
Seedlip Garden, Acqua tonica

VIRGIN MOJITO
Lime, zucchero, menta, soda

VIRGIN MARY
succo di pomodoro, pepe, sale, tabasco, worchestershire sauce 

SEEDLIP MULE
Seedlip spice, Lime, ginger beer

MR.PINKY 
Succo di pompelmo, miele, acqua tonica

VIRGIN COLADA 
Succo d’ ananas, sciroppo di cocco 0

%
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10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

10 euro 



birre
Heineken bionda piccola /4,00 euro 
Heineken bionda media /5,00 euro 

Panachè /5,50 euro 
Franziskaner - 50cl /5,00 euro

 
Selezione di Birra Artigianale non filtrataSelezione di Birra Artigianale non filtrata “LARIANO“ “LARIANO“- 33cl  / / 6,00 euro

VERGOTT birra in stile White Ipa 
BLOOM birra in stile Blanche 

FALESIA birra in stile Bock

Selezione di Birra Artigianale “32Selezione di Birra Artigianale “32” - 75cl /15,00 euro
AMBITA birra chiara 
CURMI birra bianca 

AUDACE birra chiara 
OPPALE birra chiara 

TRE+DUE birra leggera 
NEBRA birra ambrata 

ADMIRAL birra corposa color rubino
ATRA birra scura

NECTAR birra bruna

ristorante Madeira piazza S. Michele,1 - Oreno di Vimercate - tel 039 6081027
www.ristorantemadeira.it


