
 

 

*** 
GATTONOMIA (Gastronomia mediterranea) 

Napo-tapas 

Mortadella Palmieri e taralli 4 

La nostra giardiniera di verdure fresche sott’olio e.v. 4 

4 crocchette di patata, zucchina e menta 5 

4 falafel con crème fraîche 5 

4 crocchette di baccalà con salsa yogurt a parte 6 

4 polpettine di manzo al sugo di pomodoro 6 

(ogni giorno possiamo avere qualche variazione, chiedete) 

*** 

Arigattò funziona tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 19:30  
Dalle 19:30 si può restare (prenotazioni permettendo),  

ma si mangia e beve con la carta del ristorante. 

Fino a nuove disposizioni governative vi preghiamo di aiutare il nostro staff a rispettare 
le misure di controllo e distanziamento previste dalla normativa anti Covid19 

In tutti i piatti sono presenti allergeni, è disponibile l’elenco degli allergeni e degli additivi, di cui 
è segnalata la presenza in ogni piatto con (°) 

Per qualsiasi intolleranza o allergia farne comunicazione.  

Per legge, all’interno è vietato fumare.  
Emettiamo automaticamente la ricevuta fiscale, dopo aver portato a tavola un pre-conto che 

funge da controllo: per la fattura chiederla con il conto, fornendo i dati fiscali.  

Mangiando all’esterno raccomandiamo di tenere le borse sempre sotto controllo, anche 
utilizzando il gancio posto sotto il tavolo, nonostante il locale sia sotto videosorveglianza, 

passano ogni tanto mani leste.  

La connessione Internet Wi-Fi è gratuita: Gattomilanoclienti password: Gattomilano2019 

 

 

Arigattò 
“l’aperitivo di Gattò” 

 

VINO  
Bicchiere 6 euro  

KYR 7 euro 
(un bicchiere di vino bianco fermo o mosso + crème de cassis o crème de pêche)  

BIRRA ALLA SPINA 
Leffe blonde 6 euro 

(6.6 % vol. 33 cl.)  

BIRRA IN BOTTIGLIA 
5 euro 

BIRRA ARTIGIANALE 
MI WAY Birrificio di Ringhiera (Milano), bionda chiara ad alta fermentazione 6 euro 

(con lievito trappista e luppolo americano, fresca, morbida, profumata, estiva) alcol 4,5% 33 cl.  

COCKTAIL 
Spritz (Aperol / Campari / Cynar / Zucca) 7 euro  

Americano / Negroni / Negroni sbagliato / Gin - Vodka & Tonic and so on… 
8 euro 

 SOFT DRINK 
Acqua e menta / Acqua e fiori di sambuco / Acqua e zenzero / Bibite Lurisia / 

Bibite Spumador / Succhi / Crodino / Sanbitter / Cedrata Tassoni 
4 euro 

 


