
  

 
Si riparte! 

a pranzo oggi… 
 

*** 
Overture  

Per chi suona la Campania ♪ (°) 13 
(insalata di bocconcini di bufala con pomodorini freschi datterino e basilico) 

Promenade des Anglais ♪ (°) 14 
(insalata mista alla “provenzale” ricca di tonno, uova sode, olive, patate, fagiolini e acciughe) 

Gamberi all’aria (°) 15 
(insalata mista ricca con gamberi sbollentati, fichi e avocado) 

C’è pasta per te 
Arragusado Mio (°) 13 

(fettuccine di pasta fresca all’uovo fatta in casa condite con il ragù rosso napoletano preparato secondo la nostra ricetta di 
famiglia con un pezzo intero di manzo e salsa di pomodoro, cotti a lungo per ore, pippiando, fino a sbriciolarsi) 

Lasagna magnetica ♥ ✿ (°) 14 

(lasagnetta bianca di pasta fresca ripiena di zucchine e provola affumicata al profumo di menta) 
Pasta del Capitano (°) 15 

(paccheri Gerardo di Nola conditi con un sughetto di tonno saltato in padella con pomodori datterino disidratati, pinoli, uvetta, 
scorzette di limone e pistacchi) 

 
La proposta all-in-one di oggi 

(piatto + acqua minerale 0,5 lt + caffè) 
13 euro 

Gatto’-mouche ♥ (°) 
(il nostro gattò, sformato caldo e morbido di patate (lavorato con latte, burro, mozzarella e  

provola fresca affumicata di bufala)), servito con misticanza) 
 

Fuori i secondi 
Vittel étonné ♥ (°) 17 

(magatello di vitello cotto sottovuoto nel roner e tagliato sottile,  
condito con una salsa di tonno e ricotta, servito con un’insalata di patate)  

Polp Fiction (°) 19 
(insalata tiepida di polpo con patate e fagiolini) 

Marlon Branzo (°) 19 
(filetti di branzino mediterraneo cotto in forno e servito con un contorno di verdure miste di stagione spadellate) 

 

T’amo pio bove ♥ (°) 20 
(filetto di Fassona cotto a piacere servito con finferli e peperoncini dolci verdi saltati in padella)  

Dolce stilnovo 
Firticchio (°) 6 

(semifreddo di crema e caffè o torroncino) 
Estate Italiana (°) 6 

(bavarese di ricotta e fichi freschi)  

A ciascuno il suo ✿ (°) 7 

(cannoli siciliani farciti con ricotta dolce, granelle, cioccolato e ciliegia candita)  

*** 
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 dello scontrino, che una volta emesso non può essere stornato 

È possibile collegarsi gratis ad Internet: connessione wi-fi: Gattomilanoclienti, password: Gattomilano2019 
 
 


