
  

 
AUTUMN LEAVES 

a pranzo oggi… 
 

*** 
Overture  

Gattò-mouche ♥ ✿ (°) 13 

(il nostro gattò, sformato caldo e morbido di patate (lavorato con burro, latte, mozzarella e provola fresca affumicata di bufala)) 
Scarolatella ♥ (°) 14 

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

Heidi ♥ ✿ (°) 14 

(ricca insalata mista con formaggio di chèvre francese piastrato, miele e noci) 
Norwegian Food ♥ (°) 16 

(tartare di salmone fresco, pere, anacardi e misticanza) 
 

C’è pasta per te 
Arragusado Mio ♥ (°) 14 

(pasta di Gragnano al ragù rosso napoletano fatto secondo la ricetta di famiglia con salsa di pomodoro  
e biancostato di manzo, cotti a lungo insieme “pippiando” fino a sbriciolarsi) 

La solitudine dei tuberi primi ♥ ✿ (°) 14 

(pasta mischiata Gerardo di Nola alla napoletana con patate e provola affumicata)  

La minestra sul cortile (°) ✿ 14 

(zuppa di legumi misti con uovo pochè) 
 

Fuori i secondi 
Vanvitello ♥ (°) 19 

(spinacino di vitello cotto morbido ripieno di frittatina di erbette servito con una purea di patate allo zafferano)  

Lou Baccalou ♥ (°) 20 
(baccalà mantecato alla provenzale in olio, latte e patate, ma senz’aglio, servito con radicchio rosso brasato)  

Super Bowl (°) 20 
(polpettone di polpa scelta di manzo cotto in forno con cuore di bufala, servito con funghi finferli freschi e zucchinette) 

Rombo di Tuono (°) 22 
(filetto di rombo mediterraneo scottato sulla piastra e servito con bietoline novelle spadellate) 

 

Dolce stilnovo 
Firticchio (°) 6 

(semifreddo di crema e caffè o torroncino)  
Emily Bronte (°) 6 

(gelato di pistacchio affogato al gin e spruzzato di pepe nero)  
Lovin’ Spoonful (°) 7 

(bavarese di ricotta vaccina con cuore di fichi freschi)  
Cacao Meravigliao ♥ (°) 7 
(mousse ai tre cioccolati)  

Biko ♥ (°) 8 
(tortino di cioccolato fondente (Valrhona Abinao cacao 85%) senza farina,  

cotto al momento con cuore morbido, servito caldo con gelato di crema) 

*** 
Acqua minerale 50 cl. 2, 75 cl. 3, Bicchiere di vino di etichetta da 6, 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 
 
 


