
  

 
“ariadiripresa” 

a pranzo oggi… 
giovedì 01 settembre 

 

*** 
Overture 

Gattò-mouche ♥ ✿ (°) 15 

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

Gamberi all’aria (°) 18 

(insalata mista ricca con gamberi, fichi, avocado e ceci) 

Per chi suona la Campania ♥ (°) 15 
(burratina di bufala fresca di giornata con peperoncini verdi dolci al forno e insalatina di pomodorini) 

Merluzzo Maschio (°) 17 
(insalata di merluzzo con patate, pomodorini gialli e rossi, sedano e olive taggiasche) 

 
C’è pasta per te 

Moscardino al naso (°) 16 

(paccheri di Gragnano con un sughetto arrossato di moscardini) 
Gnocchi languidi (°) 17 

(gnocchi di patate con cozze sarde e vongole veraci) 
Johnny Guitar (°) 19 

(spaghetti di pasta fresca alla chitarra con funghi porcini, funghi cardoncelli e pecorino romano a scaglie) 
 

Fuori i secondi 
T’amo, o pio bove (°) 24 

(tagliata di controfiletto irlandese con patate al forno alle erbe aromatiche) 
Pol Position (°) 20 

(petto di pollo al vapore con zucchinette in fiore) 
Norwegian Food (°) 22 

(filetto di salmone fresco al forno al sesamo con crudità in insalata) 
Branzino di Riace (°) 23 

(filetto di branzino con spadellatina di verdure miste di stagione) 
 

Dolce stilnovo 
Fruit Joy (°) 6 

(sorbetto di pesca o limone) 
Fichi Fatui (°) 7 

(gelato di crema con fichi freschi)  
Dai dire Dai (°) 6 

(4 “Dai Dai” piccole bomboniere con cuore di fior di latte, ricoperte di cioccolato fondente sottile)  
Little Italy (°) 8 

(cheese cake con salsa di frutti di bosco)  
 
 

*** 
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 1,50 

 

Atmosfera, accoglienza, coperto (e l’occasionale “teatrino” famigliare) 2,50 euro (solo sabato, domenica e festivi) 

Il ♥ indica un nostro piatto storico particolarmente amato, il ✿ indica i piatti vegetariani 

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 
 
 


