Antipasti
Brianzetta
Formaggi da latte crudo
Flan ai porcini con fonduta al Casera
Insalata russa

Antipasti
Soutè di cozze
Salmone crudo con cipolla marinata,
ricotta al limone e pepe
Alici marinate

♫

♫

Tagliatelle al ragù del Gnocchetto

Gnocchetti di patate
con vongole e cime di rapa

♫
Filetto di maiale al pepe verde
Patate al forno

♫
Frittura di paranza
Chips di patate e zucchine in pastella

♫

♫

Dolce suggerito:
Il classico Tiramisù

Dolce suggerito:
Sorbetto al limone

In alterativa

In alterativa

Torta da definire

Torta da definire

♫

♫

Caffè

Caffè

VINO ESCLUSO € 42.00

VINO ESCLUSO € 42.00

Salvo accordi diversi, la sala deve essere lasciata libera per le 16:00 nel caso si tratti di un pranzo, entro le 23:30 la sera.
Via 1° Maggio, 56 Tavernerio (Como) – Tel 031426133 – Fax 031426780 – www.gnocchetto.it
Chiuso il Lunedì sera e Martedì tutto il giorno

Antipasti
Flan ai porcini con fonduta al Casera
Uovo fritto con cremoso di patate,
spinacino e acciuga del Cantabrico
♫
Risotto allo zafferano
con ragù d’anatra, foie gras e tartufo nero
♫
Carrè di maialino cotto a bassa temperatura,
composta di mele e patate al forno
♫
Dolce suggerito:
Cheesecake con pere e cioccolato

Antipasti
Salmone crudo con cipolla marinata,
ricotta al limone e pepe
Polpo in porchetta
con cremoso di patate, olive e timo
♫
Risotto al nero di seppia
con ragù di aragostella, mazzancolle, scampi e gamberi rossi
♫
Involtino di branzino farcito al baccalà,
pomodorini gialli e crema di zucchine e menta
♫

In alterativa

Dolce suggerito:
Frutta marinata
con spuma allo yoogurt e meringhette

Torta da definire

In alterativa
Torta da definire

♫

♫

Caffè
Caffè
VINO ESCLUSO € 50.00

VINO ESCLUSO € 50.00

Salvo accordi diversi, la sala deve essere lasciata libera per le 16:00 nel caso si tratti di un pranzo, entro le 23:30 la sera.
Via 1° Maggio, 56 Tavernerio (Como) – Tel 031426133 – Fax 031426780 – www.gnocchetto.it
Chiuso il Lunedì sera e Martedì tutto il giorno

Antipasti
Uovo fritto con cremoso di patate,
spinacino e acciuga del Cantabrico

Antipasti
Tartare di tonno con maionese al Wasaby

Tartare di manzo con stracciatella e nocciole

Polpo in porchetta
con cremoso di patate, olive e timo

♫

♫

Risotto allo zafferano
con ragù d’anatra, foie gras e tartufo nero

Risotto al nero di seppia
con ragù di aragostella, mazzancolle, scampi e gamberi rossi

Ravioli del plin
con crema di Parmigiano e fondo bruno

Paccheri con coda di rospo,
melanzane fritte, olive e finocchietto

♫

♫

Filetto di manzo cotto a bassa temperatura,
pancetta, cremoso di patate e funghetti

Zuppetta di pesce di mare
Crostini all’aglio

♫

♫

Dolce suggerito:
Semifreddo al pistacchio con cremoso al cioccolato
Pedro Ximenez
In alterativa

Dolce suggerito:
Crème brûlée alla nocciola con ciliegie sotto spirito
In alterativa
Torta da definire

Torta da definire

♫

♫

Caffè

Caffè

VINO ESCLUSO € 60.00

VINO ESCLUSO € 60.00

Salvo accordi diversi, la sala deve essere lasciata libera per le 16:00 nel caso si tratti di un pranzo, entro le 23:30 la sera.
Via 1° Maggio, 56 Tavernerio (Como) – Tel 031426133 – Fax 031426780 – www.gnocchetto.it
Chiuso il Lunedì sera e Martedì tutto il giorno

(minimo 10 persone)

Cazoeula

Paella di pesce

Cazoeula con polenta

Polpo in porchetta con cremoso di patate, olive e timo
Pesce spada marinato agli agrumi

♫

♫

Selezione di 5 formaggi da latte crudo

Paella di pesce di mare

♫

♫

Caffè
VINO ESCLUSO € 29.00

Sorbetto al limone
♫

Bollito

Caffè
VINO ESCLUSO € 38.00

Bagna cauda e pinzimonio
♫

Carrello dei bolliti
8 tagli tra manzo, vitello, maiale e gallina
Patate, carote e cipollotti al vapore
Bagnet verd, bagnet ross, senape in grani e rafano

Zuppa di pesce
Antipasto
Tartare di tonno con maionese al Wasaby
Alici in carpione

♫

♫

Bonet all’amaretto e cioccolato

Zuppa di pesce di mare
Crostini all’aglio

♫

Caffè
VINO ESCLUSO € 40.00

♫

Sorbetto al limone
♫

Filetto alla Wellington

Caffè
VINO ESCLUSO € 42.00

Antipasto
Uovo pochè fritto
con cremoso di patate, spinacino e tartufo nero
♫

Filetto di bue alla Wellington
Erbette alla parmigiana
Pommes duchesse
♫

Zuppa inglese
♫

Caffè
VINO ESCLUSO € 45.00
no

