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Savouring oyster* 
      OSTRICHE Jardin        4,50 euro/cad

Il CRUDO di MARE
ostriche Jardin, slices di salmone, pesce bianco,
gamberi rossi di Mazzara del Vallo e scampi 23,00 euro

Tar tare al coltello
Salmone 13,00 euro

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

Poke di salmone 10,00 euro
riso basmati, salmone, avocado, 
semi di sesamo e salsa teriyaki

antipasti *

15,00 euro Insalata di polpo tiepida
con crema di ceci, cornetti e pomodorini datterino confit

11,00 euro Impepata di cozze
con mascarpone e zafferano

14,00 euro La tartare incontra l’ Ostrica
tar tare di manzo battuta al coltello, emulsione d’ostrica, 

cipolla in agrodolce e pepe di Sichuan

16,00 euro Tagliere Goloso con crostini di pane, patè di Farona
Bresaola spagnole affumicata rovere

Lardo di Maialino nero
petto d’Anatra affumicataprimi *

  
Paella de Marisco                       [minimo per due persone]  20,00 euro /cad
gamberetti, ciuffetti di calamaro, calamari, gambero argentino,
cozze, peperoni e piselli

Risotto ai pistacchi e capesante scottate 15,00 euro
mantecato con burro aromatizzato al limone

Risotto alla zucca con zola al naturale  14,00 euro
e pancetta tar tufata 

Pappardelle integrali ar tigianali di pesce 15,00 euro
con pomodoro,gamberetti, cozze,calamari, 
gamberone e scampo

secondi *
 
18,00 euro Cassouela 

la  tradizione Milanese

23,00 euro Grigliata di pesce
secondo il pescato

25,00 euro  Filetto Ir landese ai funghi Porcini e timo
con riduzione al vino rosso

18,00 euro  Bocconcini di capriolo e mele
con polenta morbida agli spinaci

15,00 euro  Aletta di manzo cotta a bassa temperatura
con polenta morbida

19,00 euro  La nostra Frittura di pesce
e julienne di verdure croccanti

www.tempodivino.it
www.ristorantemadeira.it

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

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

Grazie

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

dolci *   
Tor tino al cioccolato 5,00 euro
con cuore morbido e crema inglese

il caffè, il mascarpone e il pan di spagna 5,00 euro
il classico tiramisù e il nostro segreto


