
Antipasti 
 

Antipasto del Gnocchetto   € 12.00 

Crudo di Parma Riserva Rara, strolghino, pancetta cotta, 

taleggio e bitto, quiche con radicchio e Asiago, cotechino 

Antipasto di verdurine   € 9.00 

Sfoglia con verdure, tortino di carciofi con fonduta di taleggio, 

parmigiana di melanzane, indivia gratinata 

Antipasto del Lago di Como   € 12.00 

Missoltino con polenta, trota e storione affumicati, crostino con 

uova di pesce, alborelle in carpione 

Fantasia di pesce di mare*   € 12.00 

Alici marinate con salsa verde, polpo con crema di fagioli e 

menta, salmone su rösti e panna acida, insalata di gamberi, 

mela, carciofi e toma 

Crudo di mare*   € 12.00 

Tartare di tonno, salmone, branzino e gambero rosso di Mazara 

Sciatt e bresaola   € 5.00 

Crudo di Parma Riserva Rara e gnocco fritto   € 7.00 

Pane burro e alici (… del Cantabrico)   € 7.00 

Missoltino con polenta   € 4.00 

Primi Piatti 
 

Risotto con filetti di pesce persico*   € 11.00 

Spaghetti alla carbonara del Lago   € 11.00 

Bavette cozze, vongole, zucchine e limone   € 10.00 

Gnocchi con scampi, 

crema di crostacei e ceci*   € 11.00 

Pizzoccheri della Valtellina   € 9.00 

Ravioli di Asiago 

con radicchio e colatura di scamorza   € 7.00 

  

  

Secondi piatti 
 

Branzino con miele di girasole, 

uvetta, castagne e pane   € 15.00 

 
Tonno in crosta con lenticchie e guanciale*   € 15.00 

 
Fritto misto di paranza con verdurine*   € 16.00 

 

Tartare di manzo € 14.00 
(Sale, pepe, olio, capperi, cetriolo, acciughe, senape, 

tabasco, worchester, cipolla, prezzemolo) 

 
Cotoletta di vitello alla milanese cotta nel burro con 

patate fritte   € 17.00 

 
Filetto di manzo al Porto 

con patate al forno   € 17.00 

                          

Tagliata di Red Angus 

con carciofo alla romana   € 16.00 

 
 

Contorni 
 

Verdure alla griglia   € 4.00 

 
Patate fritte o al forno   € 4.00 

 
Carciofi alla romana   € 4.00 

 

Polenta uncia   € 5.00 

 

Insalata di carciofi e grana   € 5.00 
 

 
 
 
 

 

* I prodotti indicati sono stati sottoposti alla 
tecnica del congelamento rapido al fine di 

mantenerne le caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali 

 

Dessert 

 

Tortino al cioccolato 

con coulisse ai frutti rossi e gelato alla mora   € 6.00 

 
Semifreddo al cioccolato bianco e mandarino   € 5.00 

 
Tarte tatin con gelato al fiordilatte   € 5.00 

 
Millefoglie con Chantilly e marron glacè   € 6.00 

 

Torta al cioccolato e crema allo zenzero   € 5.00 

 
Semifreddo alla cassata siciliana   € 5.00 

 
Meringata con gocce di cioccolata   € 4.00 

 

Tiramisù   € 4.00 

 

 

Bevande 
Bibita in lattina   € 1.50 

  

Birra Menabrea chiara 66 cl.   € 3.50 

  

Schneider Weiss 50 cl.   € 3.50 

  

Augustiner bionda 50 cl.   € 3.50  

 
 

DuLac Oasi Fruit IPA 33 cl.   € 4.50  

 
 

DuLac Resegapa APA 33 cl. € 4.50  

 

DuLac La Scüra APA 33 cl. € 4.50 

 

 

DuLac La Maron APA 33 cl. € 4.50  

  

 

 

 

www.gnocchetto.it 


