Insalata russa 200 gr. € 5.00
Patè di fegato in gelatina 200 gr. € 7.00
Salmone marinato con emulsione agli agrumi, aneto e panna acida 200 gr. € 15.00
Cotechino con lenticchie e fonduta al Bitto € 9.00
Crocchetta di baccalà con crema di cipolla e acciuga € 10.00
Polpo in porchetta con cremoso di patate, pancetta, olive e timo € 13.00
Insalata di mare con cavolo rosso, cavolo romano, melograno e polenta croccante € 13.00

Paccheri gratinati ripieni di ragù di crostacei € 15.00
Lasagnetta con ragù bianco di suino al Marsala, tartufo nero, timo, porcini, foie gras d’anatra € 12.00
Ravioli alla Parmentier (patate, peperoncino, pecorino, aglio e Parmigiano) € 15.00
Ravioli di capesante e gamberi, broccoletti piccanti e sugo di mazzancolla € 13.00
Paella di pesce € 11.00
Paste fresche: spaghetto alla chitarra 250 gr. € 6.00
Paste fresche: ravioli Parmentier 250 gr. € 8.00
Salse: ragù del Gnocchetto 250 gr. € 8.00
Salse: ragù ai crostacei 250 gr. € 18.00
Salse: foie gras, ragù bianco di maiale e porcini 250 gr. € 12.00

Cazoeula con polenta € 13.00
Piccolo bollito (5 tagli) con verdure, salsa verde e mostarda € 13.00
Brasato di manzo con polenta € 13.00
Cotoletta alla milanese con salsa tartara e patate al forno € 19.00
Filetto di manzo con cremoso di patate e funghetti di bosco € 20.00
Tartare di manzo classico con pane carasau € 12.00
(olio, sale, pepe, tabasco, worcester, senape, uovo, cipolla, prezzemolo, capperi, acciuga, cetriolo, limone)

Branzino farcito al baccalà, pomodorini gialli e crema di zucchine e menta € 16.00

(almeno 1 giorno prima)
Pizzoccheri della Valtellina (minimo 4 persone) € 10.00 a porzione
Gran crudo di mare (pesce, crostacei e molluschi secondo disponibilità – consigliato per 2 persone) € 75.00
Zuppa di pesce di mare (minimo per 4 persone) € 20.00 a persona
Filetto di bue alla Wellington con patate e erbette al burro (minimo per 6 persone) € 23.00 a persona
Cotoletta gigante alla milanese con patate e pomodorini (1.5 – 2.0 Kg) € 110.00 – 145.00
Se non bastasse … con il giusto preavviso possiamo preparare altri piatti su richiesta

Il classico tiramisù € 5.00
Cheesecake agli agrumi con composta di datteri € 5.00
Semifreddo al torrone e croccante al caramello € 5.00
Sacher al cioccolato € 6.00
Tarte tatin con crema alla vaniglia € 5.00
Gelato di nostra produzione € 8.00 / 500 gr.
(Fiordilatte, cioccolato, fragola, limone, pistacchio)

Le porzioni sono normali e non ridotte, per cui un menù per una sola persona è sicuramente abbondante

Antipasto
Cotechino con lenticchie e fonduta al Bitto
♫

Lasagnetta con ragù bianco di suino al Marsala,
timo, porcini, foie gras d’anatra
♫

Filetto di manzo
con cremoso di patate e funghetti di bosco
♫

Tarte tatin con crema alla vaniglia

Antipasto
Insalata di mare con cavolo rosso, cavolo romano,
melograno e polenta croccante
♫

Ravioli di capesante e gamberi,
broccoletti piccanti e sugo di mazzancolla
♫

Involtino di branzino farcito al baccalà,
pomodorini gialli e crema di zucchine e menta
♫

Cheesecacke agli agrumi e datteri
BEVANDE ESCLUSE € 42.00
BEVANDE ESCLUSE € 42.00

Consulta la nostra linea dei vini http://www.gnocchetto.it/wp-content/menu/gnocchetto-lista-vini.pdf

Margherita Profumata … pomodoro, burrata e pesto di basilico € 8.00
Margherita Regina … pomodoro, pomodorini, bufala, basilico € 8.00
Parma … pomodoro, bufala, crudo di Parma, Grana Padano € 9.00
Pomodorina … pomodoro, fiordilatte, basilico, pomodorini gialli, rossi e soleggiati € 7.00
Crudo e burrata ... pomodoro, crudo di Parma, burrata e basilico € 10.00
Zucchine in fiore … burrata, pomodorini gialli, crudo di Parma e fiori di zucca € 10.00
Bologna … bufala, mortadella e pistacchio in granella € 9.00
Fromage … 4 formaggi da latte crudo (Roquefort, Reblochon, Saint-Maure, Maroilles) € 13.00
Tartiflette … fiordilatte, Reblochon AOP, pancetta, cipolla e patate € 9.00
Blu di pecora … fiordilatte, Roquefort AOP da latte crudo, noci e miele di acacia € 9.00
Brianzetta … fiordilatte, burrata, pomodorini gialli, basilico € 11.00
Gardena … fiordilatte, funghi misti, speck e burro ed erba cipollina € 12.00
Valtellina … fiordilatte, funghetti misti, bresaola, insalatina e scaglie di Bitto € 11.00
Pizza del Re … fiordilatte, porcini, uovo al tegamino, prezzemolo, tartufo nero sott’olio € 13.00
Riviera … fiordilatte, olive taggiasche, scaglie di Pecorino, emulsione di olio al basilico e pinoli € 9.00
Polipina … fiordilatte, polpo, olive, capperi, patate e basilico € 12.00
Cantabrica … burrata, acciughe del Cantabrico, ciliegino e basilico € 14.00
Alici … fiordilatte, scamorza, pomodorini, limone, menta € 10.00
Tonnara … fiordilatte, tonno crudo, crema e granella al pistacchio € 12.00
Frutti di mare* … saltati in padella, pomodoro, prezzemolo € 12.00
Piccantina … fiordilatte, friarelli, salame piccante e acciughe € 7.00

Margherita … pomodoro, fiordilatte, basilico € 5.00
Napoli … pomodoro, fiordilatte, acciughe, origano € 6.00
Siciliana … pomodoro, acciughe, capperi e origano € 6.00
Prosciutto cotto … pomodoro, fiordilatte € 6.00
Prosciutto crudo … pomodoro, fiordilatte € 7.00

Speck e zola … pomodoro, fiordilatte € 8.00
Quattro stagioni … pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi, funghi € 8.00
Capricciosa… pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi, funghi e olive € 8.00
Calzone liscio … pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto € 6.00
Calzone farcito … pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi, funghi € 8.00
Tonno … pomodoro, fiordilatte € 7.00
Pugliese … pomodoro, fiordilatte, cipolla e Grana gratuggiato € 6.00
Quattro formaggi … fiordilatte, Taleggio, Gorgonzola, Grana Padano € 7.00
Marinara … pomodoro, aglio e origano € 4.00
Vegetariana … pomodoro, fiordilatte, zucchine e melanzane grigliate, carciofi e pomodori soleggiati € 8.00
Wurstel … pomodoro, fiordilatte, wurstel di maiale € 6.00
Parmigiana … pomodoro, fiordilatte, melanzane fritte, pomodorini e Grana Padano € 6.00
Affumicata … pomodoro, fiordilatte, scamorza affumicata e pancetta € 7.00
Salame piccante … pomodoro, fiordilatte € 6.00

Da Lunedì a Venerdì a pranzo

www.gnocchetto.it

1. Gli ordini possono essere effettuati telefonicamente (031 426133) o via email
(info@gnocchetto.it). Lasciate indirizzo, numero di telefono, orario di consegna
preferenziale ed eventuali note per la consegna. Per motivi organizzativi di chiede di far
prevenire l’ordine il prima possibile.
2. Gli orari ufficiali previsti per le consegne sono: dalle 10:00 alle 12:30, dalle 17:00 alle 19:30
e dalle 21.30 alle 22.30. Per orari diversi si prega di contattarci.
3. La consegna nel comune di Tavernerio è gratuita con un minimo d’ordine di € 30.00.
4. Per i comuni limitrofi (Albese, Albavilla, Montorfano, Lipomo, Camnago, Orsenigo) la tariffa
per la consegna è di € 3.00 sempre con un minimo d’ordine di € 30.00.
5. Per gli altri comuni la tariffa per la consegna è di € 5.00 ma con un minimo d’ordine di €
50.00.

6. I piatti di cucina sono pensati per poter essere conservati e portati alla temperatura ottimale
in pochi minuti seguendo delle semplicissime istruzioni. In questo modo sarà possibile
ordinare più portate e mangiarle alla giusta temperatura. Inoltre questo ci permette di poter
consegnare anche lontano dal nostro comune.
7. Per rispettare appieno le distanze fisiche di sicurezza si consiglia pagamento tramite bonifico
bancario ( IT24G0843010900000000263585 intestato a Gnocchetto S.r.l.). In alternativa
accettiamo sia contanti che carta di credito/bancomat (previo avviso all’ordinazione).
8. La consegna avverrà senza nessun contatto. Lasceremo la merce di fronte all’ingresso della
vostra abitazione previa contatto telefonico.

