Menù per feste e ricevimenti
Al fine di servire contemporaneamente e nei tempi corretti tutti i commensali chiediamo la definizione di un
menù uguale per tutti gli ospiti. Eventuali soluzioni alternative sono possibili ma devono essere concordate
preventivamente.

Mare classico

Terra classico

Cozze gratinate

Vitello tonnato

Salmone affumicato e panna acida

Melanzane con scamorza ,burrata e pomodoro

Polpo con cremodo di patate e pomodori soleggiati

Sciatt della Valtellina con bresaola e insalatina

Risotto al basilico con ragù di gallinella di mare

Risotto alla milanese con ragù di ossobuco in gremolada

Involtino di pesce spada e gamberoni gratinato

Filetto di maiale in crosta di pane alle acciughe,

Caponata di verdure – Patate al forno

cremoso ai porcini e fiori di zucca fritti

Dessert o torta da definire

Dessert o torta da definire

Acqua e caffè

Acqua e caffè

VINO ESCLUSO € 50.00

VINO ESCLUSO € 50.00

Degustazione di mare

Degustazione di terra

Zuppetta di pomodoro e burrata

Uovo fritto,

con code di gamberone

cremoso di patate e tartufo nero

Triglie in crosta di pane con salsa livornese

Flan e asparagi con crema inglese e pancetta

Polpo con cremoso di patate,

Scaloppa di foie gras, amarene e pan briosche

pancetta, olive timo e finocchietto

Pappardelle alla salsiccia di Bra e peperone crusco

Passatelli con gamberi e porcini

Risotto allo zafferano e ragù di ossobuco in gremolada

Tagliolino alle erbe con coquillage di mare

Maialino in porchetta con mele e cavolo nero

Calamari ripieni di verdure con patate schiacciate

Filetto di vitello in crosta di pane alle acciughe,

Tonno in crosta di pistacchio e caponata

cremoso ai porcini e fiori di zucca fritti

Sorbetto all'arancia e Campari
Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 70.00

Dessert o torta da definire
Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 65.00

Salvo accordi diversi, la sala deve essere lasciata libera per le 15:45 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

Menù per gruppi
La zuppa di pesce

Paella di pesce

Antipasti

Antipasti

Triglie alla livornese in crosta di pane

Moscardini in umido

Zuppetta di pomodoro con burrata e gamberoni

Polenta e baccalà

Zuppa di pesce di mare

Paella di pesce di mare

Sorbetto al limone

Sorbetto al limone

Acqua e caffè

Acqua e caffè

VINO ESCLUSO € 43.00

VINO ESCLUSO € 40.00

Filetto alla Wellington

I crudi di mare

Antipasti

Antipasti

Uovo fritto con cremoso di patate e tartufo nero

Tartare di tonno con crema all’avocado e lime

Filetto alla Wellington
Erbette al burro

Ostriche Fine de Claire
Scampi

Patate duchessa

Risotto al basilico con battuto di gamberi di Mazara

Dessert a scelta

Orata alla ligure

Acqua e caffè

Dessert a scelta

VINO ESCLUSO € 48.00

Acqua e caffè

Il piccione
Flan agli asparagi,
crema inglese salata e chips di pancetta
Risotto al vino rosso con ragù di cervo in salmì
Piccione, amarene e foie gras
Zuppa inglese
Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 60.00

VINO ESCLUSO € 70.00

Menù di lago
Lavarello affumicato e avocado
Trota affumicata con chutney di mango
Missoltino con polenta
Risotto con pesce persico al burro e salvia
Tarte tatin
Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 45.00

Salvo accordi diversi, la sala deve essere lasciata libera per le 15:45 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

Menù per gruppi

La Cotoletta gigante

Menù vegetariano

Salumi, formaggi,

Uovo fritto con cremoso di patate e tartufo nero

insalata russa e sottaceti

Flan agli asparagi con crema inglese salata

Cotoletta alla milanese (1,5 kg – 2,2 Kg)

Risotto al basilico, fiori di zucchina e burrata

Patate al forno e pomodorini
Selezione di formaggi
Tiramisù
Pasta del cannolo, ricotta, pistacchio e canditi
Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 48.00

Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 40.00

Menù vegano
Crema di ceci con pane speziato
Risotto con asparagi
Polenta con porcini
Sorbetto al limone
Acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 40.00

I nostri classici su ordinazione

Risotto con pesce persico € 16.00 - Zuppa di pesce con crostini € 20.00
Gran crudo di mare (per 2 persone) € 90.00 - Aragosta alla Thermidor / Catalana – Prezzo su richiesta
Piccione con foie gras, pan briosche e amarene € 30.00 - Wellington (minimo 4 persone) € 25.00 a persona
Cotoletta gigante alla milanese con patate e pomodorini (1.5 – 2.0 Kg) € 115.00 – 150.00

Salvo accordi diversi, la sala deve essere lasciata libera per le 15:45 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

