
  

 
Ariadifesta! 

a pranzo oggi… 
 

*** 
Overture  

Gatto’- mouche ♥✿ (°) 13 
(il nostro gattò, sformato caldo e morbido di patate (lavorato con latte, burro, mozzarella e  

provola fresca affumicata di bufala)), servito con misticanza) 
Promenade des Anglais ♥ (°) 14 

(insalata mista ricca con tonno, uova, patate e un filo di acciuga) 
Mare Nostrum (°) 15 

(insalata di gamberi, puntarelle, pomodorini secchi, sedano e olive taggiasche) 
C’è pasta per te 

Arragusado Mio ♥ (°) 13 
(ziti di Gragnano conditi 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) 

Rue de Ravioli ✿ (°) 14 
(tortelli di magro saltati con spinacino fresco aglio, olio e peperoncino 

Gamberi all’aria (°) 15 

(risotto mantecato con gamberi, pepe nero e limone) 
 

La proposta all-in-one di oggi 
(piatto + acqua minerale 0,5 lt + caffè) 

14 euro 
Scarolatella ♥ (°) 

(pizzetta ripiena di scarola saltata con uvetta, pinoli, olive taggiasche e un filo di acciuga) 
 

Fuori i secondi 
Miseria e Nobiltà ♥ (°) 17 

(salsiccia punta di coltello alla napoletana con cime di rapa spadellate e ricotta fresca)  
Khadi ♥ (°) 17 

(polpettone di trita scelta di manzo e vitello al profumo di curry con patate al forno) 
Branzino di Riace ♥ (°) 18 

(turbante di branzino al forno con carciofi spadellati)  
Lou Baccalou ♥ (°) 19 

(baccalà mantecato alla provenzale in olio, latte e patate ma senz’aglio, servito con scarola ripassata) 
Dolce stilnovo 

L’è Nadal, ciumbia! (°) 6 
(panettone con crema al mascarpone) 

Jacques Tati’n ♥ ✿ (°) 6 

(la nostra tarte tatin di mele servita calda con gelato di crema) 

Biko ♥ ✿ (°) 7 

(tortino di cioccolato fondente (Valrhona Abinao cacao 85%) senza farina,  
cotto al momento con cuore morbido, servito caldo con gelato di pistacchio)  

*** 
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 
 
 

 


