venerdì 9 novembre
a pranzo
***
Overture
Campania Felix (°) 11
(latticini freschi di bufala serviti con un’insalata di pomodori e i nostri pomodorini datterino disidratati)
Promenade des Anglais (°) 12
(salade niçoise, una nostra versione dell’insalata mista francese con tonno, uova sode, patate e olive)
Scarolatella ♥ (°) 12
(pizzetta ripiena di scarola saltata in padella con olive, pinoli e uvetta passa)
C’è pasta per te
Brocol Harum (°) 13
(zuppa di broccoli, pistacchio e colatura di alici con crostini)
Rue de Ravioli (°) 14
(ravioli freschi di semola fatti in casa ripieni di vitello brasato all’aglianico,
mantecati con burro, parmigiano, cavolo rosso e bottarga di muggine)
Ondata di piacere (°) 15
(paccheri conditi con una spadellata di polpo mediterraneo, gamberoni e filetti di ricciola)
La proposta all-in-one di oggi
(piatto + acqua minerale 0,5 lt + caffè)
11 euro
Gattò-mouche ♥ (°)
(il nostro gattò, sformato caldo e morbido di patate
(lavorato con burro, latte, mozzarella e provola fresca affumicata di bufala))

Fuori i secondi
Khadi ♥ (°) 16
(polpettone di polpa scelta di manzo e vitello cotto in forno al profumo di curry, servito con una purea di patate)
Miseria e Nobiltà ♥ (°) 16
(salsiccia punta di coltello alla napoletana servita con cime di rapa saltate e ricotta di bufala)
Lou Baccalou ♥ (°) 17
(baccalà mantecato alla provenzale in olio, latte e patate, senz’aglio, servito con polenta morbida e peperoncini verdi dolci)
Marlon Branzo (°) 17
(filetto di branzino nostrano cotto in forno e servito con una brunoise di verdure spadellate)
Dolce stilnovo
A Clockwork Orange (°) 6
(mousse di ricotta dolce di pecora con composta di arance fatta in casa)
Paradise regained (°) 6
(tortino paradiso con crema pasticcera)
Jacques Tati’n ♥ (°) 7
(tarte tatin di mele servita calda con gelato di crema)

***
Acqua minerale 50 cl. 2, 75 cl. 3, Bicchiere di vino di etichetta da 5
Birra Baladin cl.75 15, Birra bottiglia 5, Birra Spina 6, Bibite da 3.50 a 4,00, Caffè 1
***

Il ♥ indica un nostro piatto storico particolarmente amato
Il numero in rosso accanto al piatto e alla bevanda indica il prezzo in euro e include coperto e servizio
È disponibile la lista degli allergeni presenti nei piatti (°)
Chi desidera la fattura è pregato di chiederla al momento del conto,
prima dell’emissione della ricevuta fiscale, che una volta emessa non può essere stornata

È possibile collegarsi gratis ad Internet: connessione Vodafone Gattomilano, password: Gattomilano.2004

