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Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro
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slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]
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crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone
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crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
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Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 
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gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*
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Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie
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VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro
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SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.
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FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro
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CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro



www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

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

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro



www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

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



www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro
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Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

LA LISTA DEGLI ALLERGENI PRESENTI NEI PIATTI 
E NELLE PREPARAZIONI È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
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Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

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

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro



www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro

www.r istorantemade i ra . i twww.r istorantemade i ra . i t
Coperto Coperto 3,003,00  euroeuro

CRUDO DI MARE 72,00 euro
ostrica, scampo*, gambero rosso di Mazara*, gambero blu*,  
slide di salmone, slide di tonno*, slide di pesce bianco 
[in base alla disponibilità del mercato]

SASHIMI
slices di salmone, tonno*, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo*, scampi* 26,00 euro
[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]

TARTARE DI SALMONE 16,00 euro
mela verde e coulis di ribes

TARTARE DI TONNO* 18,00 euro
crema di stracciatella, pesto di maggiorana e basilico 
con pomodorini confit

GAMBERO ROSSO CRUDO DI MAZARA DEL VALLO*     5,00 euro/cad
GAMBERO BLU CRUDO*     6,50 euro/cad
SCAMPO CRUDO*   6,00 euro/cad
RICCIO   6,50 euro/cad

ANTIPASTI 
13,00 euro COZZE ALL’ NDUJA

con mascarpone e pomodoro

18,00 euro POLPO* ALLA BARBABIETOLA
crema di piselli*, patate dolci e aceto al lampone

14,00 euro VELLUTATA DI ZUCCA E ZAFFERANO 
crumble alle erbe aromatiche, bergamotto semicandito e salsa al latte di cocco

17,00 euro TARTARE DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE [CERTIFICATA]

condita con tuorlo d’uovo su salsa verde e chips di polenta
 

16,00 euro I SALUMI E  IL PASTURELLO  DI MONTEVECCHIA
Coppa Ferrari, Salame Filzetta KM0 Salumicio Gamba, Fiocco di Parma 

con marmellata home made

PRIMI
    PAELLA DE MARISCO                                  [minimo per due persone]  22,00 euro/cad

gamberetti*, ciuffetti di calamaro*, calamari*, gambero argentino*,
cozze, peperoni e piselli*

RISOTTO AL CAVOLO VIOLA E CAPASANTA* SCOTTATA 15,00 euro
ricotta di Bufala e polvere di cappero

PASTA E FAGIOLI CON GAMBERO ROSSO* DI  MAZZARA  16,00 euro
e olio all’arancia

SPAGHETTO ARMANDO AI RICCI DI MARE  20,00 euro
e burro alla paprika affumicata

GNOCCHI* DI PATATE CON FUNGHI PORCINI*  14,00 euro
guanciale, timo e riduzione al marsala

SECONDI 
 

5,50 a 7,00 euro l’etto  ...FRESCO DELLA VETRINA a scelta
Orata / Branzino / Scampi / Gamberi ...

 
35,00 euro GRIGLIATA DI MARE 

tentacolo di polpo* grigliato, tonno*, pesce bianco, calamaro*,gambero blu*, scampo*
accompagnati da purèe di patate alle castagne e timo

25,00 euro  LA NOSTRA FRITTURA DI PESCE*
calamaro, ciuffi di calamaro, scampo, gamberone Argentino, mazzancolle

e julienne di verdure croccanti

20,00 euro  SGOMBRO
con crema di carote e curry, polvere di olio al mandarino e popcorn al caramello salato

26,00 euro GUANCIA DI VITELLO* BRASATA
crema di topinambur, crumble al caffè e gelato alle 5 spezie

al FORNO, alla GRIGLIA o al SALEal FORNO, alla GRIGLIA o al SALE

ALLA GRIGLIA
TAGLIATA DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

CONTROFILETTO DI MANZO LIMOUSINE 450g  35,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

DIAFRAMMA LIMOUSINE 250g  18,00 euro
ser vito su pietra

FILETTO DI MANZO LIMOUSINE 250g  28,00 euro
frollatura 30 giorni
ser vito su pietra

VERDURE   
VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50 euro
PATATE FRITTE SPEZIATE 6,00 euro
INSALATA MISTA 5,00 euro

PIZZE
SPECIALISPECIALI

 

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 16,00 euro
con pomodoro, mozzarella, tonno fresco, capperi, 

olive taggiasche e pomodorini 

pizza con Fiori di Zucca 14,00 euro
con pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, 

stracciatella e pomodorini confit

pizza con Nduja 12,00 euro
con pomodoro, mozzarella, 

salsiccia e scaglie di pecorino

pizza con acciughe del Cantabrico 15,00 euro
con mozzarella, scarola, uvetta e pinoli

pizza l’ Invernale 13,00 euro
con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, carciofi

prosciutto cotto e funghi Porcini 

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

olive taggiasche, rucola e pomodorini ciliegino

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

TRADIZIONALITRADIZIONALI
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 BIANCHEPIZZE 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 

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]

ristorante Madeira  -  P.zza S.Michele 1 - Oreno di Vimercate
www.ristorantemadeira.it

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

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/2011 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.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, A RICHIESTA, 
dal personale di servizio.
Grazie

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 
231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

*con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto *con l’asterisco sono evidenziate le materie prime acquistate surgelate all’origine come previsto 
dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.dall’art 19 comma 9 del D.Lgs. 231/17 e dall’Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011.

I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, I prodotti ittici serviti crudi sono conformi alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.Capitolo 3, lettera d, punto 3 e a s.m.i.

SAVOURINGSAVOURING  OYSTEROYSTER
3 ostriche e un CALICE di VINO3 ostriche e un CALICE di VINO                          17,00 17,00 euroeuro

OSTRICHEOSTRICHEsecondo il pescato:secondo il pescato:
GILLARDEAUGILLARDEAU  8,00 8,00 euroeuro
KISKIS  6,00 6,00 euroeuro
FINE DE CLAIREFINE DE CLAIRE  5,00 5,00 euroeuro
COLLOSCOLLOS  6,50 6,50 euroeuro
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LA LISTA DEGLI ALLERGENI PRESENTI NEI PIATTI 
E NELLE PREPARAZIONI È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

   DESSERT                  stupire e coccolare . . . 
Crema Madeira 6,50 euro
tradizionale crema catalana rivisitata e 
insaporita dal dolce vino Madeira  

Semifreddo alla liquirizia 7,00 euro
con polvere di lampone e crumble al timo

Ananas alla cannella e miele CBT 8,00 euro
“ter ra” alla salvia con gelato al mascarpone e alchermes

Crem caramel alle castagne 8,00 euro
con meringa affumicata e arancia candita

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

FRUTTA
 Ananas  6,00 euro

SORBETTI
 Limone 5,00 euro

 Mir tillo 5,00 euro

GELATI
 Crema/Zenzero/Gianduia/Marron Glacè 5,00 euro

VINI DA MEDITAZIONE
   
   BICCHIERE BOTTIGLIA   BICCHIERE BOTTIGLIA

Sagrantino Collepiano 375ml ArnAldo CAprAi 10,00 euro 39,00 euro

“I Capitelli“ Passito 375ml Anselmi   8,00 euro 32,00 euro

Passito di Pantelleria 750ml lAgo di Venere   6,00 euro 26,00 euro

Gesmino Passito bianco DOP  500ml pAsetti   6,50 euro 28,00 euro



Acqua /2,50 euro 
Coca-cola, Coca-Cola ZERO, Sprite /4,50 euro 

Fanta, Lemonsoda /5,50 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


