martedì 21 maggio
a pranzo
***
Overture
Campania Felix (°) 12
(bocconcini di bufala serviti con un’insalata di pomodorini datterino e basilico)
Promenade des Anglais ♥ (°) 13
(ricca insalata mista francese con uova sode, tonno sott’olio d’oliva, patate, olive taggiasche e un filo di acciuga)
Scarolatella ♥ (°) 13
(pizzetta cotta in forno ripiena di scarola saltata in padella con olive, pinoli e uvetta passa)
C’è pasta per te
Gnocchi languidi (°) 14
(gnocchetti freschi di patate fatti casa conditi con cime di rapa ed una crema di ricotta di bufala)
Rue de Ravioli ♥ (°) 14
(raviolini del plin di pasta fresca fatta in casa ripieni di ricotta e scarola,
conditi con una spadellata di pomodorini datterino e pesto aromatico senz’aglio)
Lasagna magnetica (°) 14
(lasagnetta fresca di sfoglia sottile all’uovo, besciamella allo zafferano, mozzarella, zucchine e fiori di zucca)
Schiaffoni meritati (°) 15
(paccheri freschi fatti in casa conditi con una spadellata di filetti di cernia pescata nel Mediterraneo, totanetti e pomodoro)
La proposta all-in-one di oggi
(piatto + acqua minerale 0,5 lt + caffè)
12 euro
Deep Purple ♥
(parmigiana di melanzane cotte in forno, salsa di pomodoro e
mozzarella di bufala) (°)

Fuori i secondi
Khadi ♥ (°) 17
(polpettone di polpa scelta di manzo e vitello cotto in forno al profumo di curry, servito con bietole saltate in padella)
Asso di Spada (°) 17
(bocconcini di pesce spada cotto in forno alla ghiotta con patate cotte a vapore, olive, capperi e pomodorini)
T’amo, o pio bove ♥ (°) 18
(tagliata di manzo di Blonde d’Aquitaine cotta a piacere e servito con carciofi e patate dolci)
Oci Cernia (°) 18
(filetti di cernia pescata nel Mediterraneo cotta sulla piastra e servita con una purea di patate)
Dolce stilnovo
John Lemon (°) 6
(frollina al pistacchio con lemon curd)
Misfatto bianco (°) 7
(bavarese di ricotta dolce con cuore di composta di lamponi)
Cacao Meravigliao (°) 7
(torta caprese di cioccolato fondente e mandorle, con panna montata)

***

Acqua minerale 50 cl. 2, 75 cl. 3, Bicchiere di vino di etichetta da 6, 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 (°)
Molti nostri piatti sono frequentemente arricchiti con un battuto crudo di odori o spezie fresche, segnalare se indesiderati
Gattò aderisce al Sustainable Restaurants Project di Friend of the Sea
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 wi-fi: Gattomilanoclienti, password: Gattomilano2019

