
  

MENU
D’INVERNO

2018“Una sera Jonathan, fattosi coraggio, si avvicinò   al Gabbiano Anziano.
- Ciang, questo mondo non è il Paradiso, dico bene?
- Non si finisce mai d’imparare, Jonathan. – disse l’Anziano.

- Ma allora dopo qui, cosa ci aspetta? E un posto come il Paradiso c’è o non c’è?

- No, Jonathan, un posto come quello non c’è. Il Paradiso non è mica un luogo. Non si trova nello 
spazio, e neanche nel tempo. Il Paradiso è essere perfetti. Raggiungerai il Paradiso quando avrai 
raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa dieci miglia all’ora, o cento, o mille; perché 
qualsiasi numero è un limite. Velocità perfetta significa esserci, esser là…”

(Richard Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston)

“Corte de' Cortesi con Cignone, 
una trattoria che vola alto (…) 
Carta rispettosa del territorio 

con qualche incursione marinara.”
Gianni Mura

Il Venerdì di Repubblica
14/10/2016

“C'è come nelle 
migliori famiglie una ricetta segreta: 

la faraona della nonna Giusi. 
Al primo assaggio si comprende il  profondo rispetto che 

la circonda, è profumata di erbe aromatiche e tenerissima, 
sembra semplice da cucinare, ma lo è solo a condizione di 

possedere la sapienza contadina della nonna.”

“La famiglia Fontana 
garantisce da quasi trent'anni 

una sosta piacevole per qualità dell'accoglienza, 
servizio curato, oferta enogastronomica 

eccellente, classica cucina cremonese 
e molto altro.”

“Cibo, vino
e accoglienza da Stella Michelin.

Ma è trattoria vera.”

“Il gabbiano è solo una 
citazione letteraria ma, semmai ci 

fossero piroscafi a solcare la pianura padana, 
li seguirebbe fino a questo paesino, alla piazzetta 

centrale, a questa accogliente trattoria, con servizio 
sorridente, ancorata alla tradizione e supportata 

dalla qualità (…)”

Roberta Schira
Corriere della Sera

25/05/2012

Osterie d'Italia
Slow Food Editore

2012

Joseph Rigo
Google

2017

RobyMafo
TripAdvisor

2017

“Location accogliente
 e elegante, personale eccezionale e super 

cortese. Abbiamo mangiato e bevuto 
molto bene e sicuramente ci ritorneremo. 

Ottimo rapporto qualità prezzo.”

Anghelos2014
TripAdvisor

2017

”Una lista dei vini 
fantastica con un ricarico limitato! 

Bella location e personale 
gentilissimo e preparato.”

Bribolaccio
TripAdvisor

2017

DICONO DI NOI

“Grande cortesia e 
professionalità, ottima carta dei vini a un 
costo per noi rivieraschi quasi da pizza e 

birra con dolcino e cafè.
FERMATEVI!!! …anzi ANDATE!!!”

Guido A.
TripAdvisor

2017

Specialità d’oca nel paese delle oche



  

I PRESIDI
SLOW FOOD

TRATTORIA
IL GABBIANO:

SPECIALITÀ
D’OCA

NEL PAESE
DELLE OCHE

CORTE DE’ CORTESI, IL GABBIANO E L’OCA
Fin dalla nostra nascita, il 2 ottobre 1983, Il Gabbiano (nome 

ispirato dal libro Il Gabbiano Jonathan Livingston) ha simboleggiato il 
nostro andare oltre lo stormo della media della cucina casalinga locale, 
ricercando grandi materie prime del territorio con un occhio attento 
alla tradizione culinaria della nostra terra.

Corte de’ Cortesi è da sempre “il paese delle oche e dei poeti”.

L’origine di questa nomea risale a quando il paese era un feudo 
della famiglia patrizia Cortesi o più probabilmente Cortese (si ha 
notizia di un Odone Cortese console di Cremona nel 1182), che si narra 
avesse il proprio palazzo signorile dove ora sorge il municipio e nel 
giardino vi allevasse molte oche, in quella che oggi è l’odierna piazza 
Vittorio Veneto (esattamente di fonte a noi).

Fedeli alla tradizione del nostro paese, noi del Gabbiano 
abbiamo pertanto deciso di elevare l’oca a nostro prodotto simbolo, 
presentandola in diverse declinazioni.

Antipasto di prelibatezze d’oca; Risotto milanese ma non troppo; 
Coscia d’oca a 75°; Petto d’oca a colori; Scaloppa di foie gras: questa è la 
nostra interpretazione dell’animale simbolo del nostro paese.

Per noi del Gabbiano le tematiche ambientali e la sostenibilità 
delle produzioni agricole sono da sempre un importante argomento del 
nostro modo di intendere la ristorazione. Per questo:

➔ in stagione, le verdure dei nostri piatti e la futta delle nostre 
composte provengono dal nostro orto di proprietà, coltivato da 
Elena e Gianni in maniera naturale senza nessun prodotto chimico. 

➔ autoproduciamo tutti i prodotti da forno: pane bianco, integrale e 
condito; focacce da lievito madre; sbrisolona cremonese, 
meringhette, folla e follini; utilizzando solo le migliori farine 
biologiche per darvi un prodotto gustoso e genuino.

➔ mostarda tradizionale di futta candita, giardiniera di verdure 
croccanti, sbrisolona alla cremonese o al cioccolato, follini classici, 
al cacao o con futta secca: tutti prodotti realizzati da noi 
disponibili all'acquisto vicino alla cassa.

In oltre 30 anni di attività, la trattoria il Gabbiano è rimasta 
fedele ai principi di eticità della produzione, salvaguardia delle 
eccellenze gastronomiche locali, utilizzo di materie prime di grande 
qualità, biologiche e non, lontane anni luce dalla standardizzazione 
dell'industria alimentare.

In quest'ottica, abbiamo aderito sin dalla sua nascita all'Alleanza 
tra i cuochi e i presidi slow food, antiche e rare produzioni locali da 
tutelare e valorizzare. I Presidi Slow Food che acquistiamo e 
proponiamo nel nostro menu sono: 

➔ il Sale dolce di Cervia (RA)
➔ la Sardina tradizionale essiccata del lago d'Iseo (BS)
➔ il formaggio Bagoss di Bagolino (BS), 
➔ il Culatello di Zibello (PR)

Il simbolo      indica i piatti che li contengono.



  

IL GABBIANO AL MARE

IN ALTERNATIVA SCEGLI ALLA CARTA

ANTIPASTI

Come da Reg. CE 853/2004 il pesce servito crudo è decongelato o ha subito un processo di abbattimento di temperatura.
In assenza di materia prima fesca utilizziamo i migliori prodotti conservati surgelati.

Antipasto di mare crudo
Pregiatissimi gamberi rossi di Mazara del Vallo; Tartare di tonno rosso; Pane, burro e acciughe di Sicilia – 14,00
consigliato con un calice di Franciacorta Dosaggio Zero Essenza Clarabella – 4,00

Antipasto di mare cotto
Tentacoli di polpo in insalata, Code di mazzancolle e sedano bianco, Calamaretti butterfy con olive e capperi – 14,00
consigliato con un calice di Franciacorta Brut Bredasole – 3,00

PRIMI PIATTI
Come il sole all'improvviso
Ravioloni di capesante e gamberi con julienne di verdure croccanti e bottarga di muggine – 12,00
consigliato con un calice di Firmamento Riesling 2016 Cascina Belmonte – 4,00

SECONDI PIATTI
Tonno alla mediterranea
Filetto di tonno rosso spadellato con pomodorini, capperi e olive taggiasche – 15,00
consigliato con un calice di Franciacorta Brut Blanc de Blanc 2010 Rizzini – 5,00

Baccalà alla maniera di Lisbona
Filetto di baccalà dissalato con salsa di pomodoro condita, olive e patate – 14,00
consigliato con un calice di Franciacorta Brut Bredasole – 3,00

BENVENUTO
ALLA TRATTORIA IL GABBIANO

SPECIALITÀ D’OCA E GRANDI VINI DAL 1983

DI SEGUITO I NOSTRI “MENU ZERO SORPRESE”

IN ABBINAMENTO ESCLUSIVO AI VINI
Selezione Andrea Fontana

CI METTO LA FACCIA

IL GABBIANO E 
LA CHIOCCIOLA

I piatti storici segnalati 
da 25 anni su Osterie 
d’Italia da Slow Food

Marubini tradizionali 
ma a modo nostro

+
Faraona 1983

+
Torrone di Cremona 
“Gabbiano’s Karma”

+
Abbinamento vini

Selezione Andrea Fontana 
CI METTO LA FACCIA

32,00 a persona

solo menu 25,00

Pane, acqua e cafè 
INCLUSI

IL GABBIANO 
E L’OCA

Le nostre specialità 
con l’animale simbolo

del nostro paese

Risotto milanese
ma non troppo

+
Petto d’oca a colori

+
La colazione
dei campioni

+
Abbinamento vini

Selezione Andrea Fontana 
CI METTO LA FACCIA

37,00 a persona

solo menu 30,00

Pane, acqua e cafè 
INCLUSI

IL GABBIANO
E IL PORCO

Menu abbufata per 
gli amanti del maiale

(e del cugino cinghiale)

Antipasto misto di 
salumi della nostra terra

+
Pappardelle Culatello e 

Bagoss
+

Cinghiale all’Auvergnate 
+

Fantasia di dessert
+

Abbinamento vini
Selezione Andrea Fontana 
CI METTO LA FACCIA

45,00 a persona

solo menu 35,00

Pane, acqua e cafè 
INCLUSI



  

TRIS DI PRIMI (minimo 2 persone)
Marubini con salsa di noci e grana padano; Tortelli di patate, fonduta di Salva e tartufo nero; Gnocchi rosa con ragù d'anitra 
e funghi chiodini.  – 14,00
consigliato con un calice di Capriano del Colle Marzemino Berzamì 2016 Lazzari  – 4,00

Risotto Milanese ma non troppo – PIATTO SIMBOLO DEL PATRON GIANNI FONTANA
Risotto allo zaferano con ragout bianco d'oca e foie gras. Piatto simbolo del nostro patron, milanese (di nascita) ma non
troppo (nonni cremonesi)  – 12,00
consigliato con un calice di Monte Netto Merlot Nubes 2016 San Michele – 4,00 

Pappardelle Culatello e Bagoss      – PIATTO DELL'ALLEANZA TRA I CUOCHI E I PRESIDI SLOW FOOD
Pasta fesca fatta in casa con un sugo che unisce sapientemente i due “Presidi Slow Food” più pregiati vicino a noi: il 
Culatello (il Re dei salumi italiani) e il Bagoss (formaggio bresciano di malga) – 12,00
consigliato con un calice di Emilia Caravaggio Rosso 2015 Romagnoli – 4,00

Lunedì….Gnocchi! – DISPONIBILI TUTTI I GIORNI!
Gnocchi rosa con ragù d'anitra e funghi chiodini. Il nostro primo più imitato, retaggio di quando la “rezidura” portava in 
tavola gli avanzi degli arrosti domenicali per condire i piatti poveri come gli gnocchi di patate – 10,00
consigliato con un calice di Capriano del Colle Marzemino Berzamì 2016 Lazzari  – 4,00

Marubini tradizionali, ma a modo nostro
Raviolo di carne tipico di Cremona, che noi condiamo da sempre con salsa di noci e grana padano – 10,00
consigliato con un calice di Capriano del Colle Marzemino Berzamì 2016 Lazzari  – 4,00

Tortelli di patate con fonduta di Salva Cremasco e tartufo nero – 10,00
consigliato con un calice di Pons Caralis Quindecim 2015 Tenuta Aristide – 4,00

FARAONA 1983
Piatto storico della trattoria, in carta da oltre 30 anni. Una doppia cottura che valorizza la carne rendendola morbida e 
gustosa – IL CAPOLAVORO DI NONNA GIUSI – 12,00
consigliato con un calice di Pons Caralis Quindecim 2015 Tenuta Aristide – 4,00

Petto d'oca a colori – LA PIÙ MODERNA
Petto d'oca marinato al pepe verde e poi scottato alla piastra (quindi rosato!) servito con insalatina e creme colorate di 
verdure. Emblema della cucina contemporanea, una cottura leggera per un piatto saporito e salutare – 14,00
consigliato con un calice di Monte Netto Merlot Nubes 2016 San Michele – 4,00

Coscia d'oca a 75° con castagne – LA PIÙ GUSTOSA
Coscia d'oca arrosto che termina la cottura a bassa temperatura, servita con castagne e polenta di mais Belgrano di 
Castegnato De.Co. Non avete mai mangiato un’oca più morbida. – 16,00
consigliato con un calice di Emilia Caravaggio Rosso 2015 Romagnoli – 4,00

Scaloppa di foie gras con mostarda casalinga – LA PIÙ RAFFINATA
Piatto gourmet, la qualità a scapito della quantità – 16,00
consigliato con un calice di Firmamento Riesling 2016 Cascina Belmonte – 4,00

Cinghiale all'Auvergnate
Da un antico ricettario del '700 cremonese: marinatura leggera, carne tenerissima e cottura lenta lenta. Accompagnato da 
polenta di mais Belgrano di Castegnato De.Co. – 14,00
consigliato con un calice di Botticino Campo degli Ulivi 2015 Noventa – 4,00

Tartare di manzo “a me gli occhi!”
150 gr. di carne cruda di manzo fassone piemontese certificato, condito al tavolo sotto i vostri occhi – 14,00
consigliato con un calice di Pons Caralis Quindecim 2015 Tenuta Aristide – 4,00

La solita tagliata
Perché cambiare un piatto perfetto? Noi la facciamo con controfiletto di manzo irlandese (160 gr.), rucola, patate gialle del 
Fucino IGP e Sale Marino integrale di Cervia “Presidio Slow Food”– 14,00
consigliato con un calice di Botticino Campo degli Ulivi 2015 Noventa – 4,00

ANTIPASTO Gabbiano
Una carrellata di tutti i nostri salati: salumi della nostra terra, prelibatezze d'oca, giardiniera casalinga, stuzzicanti 
contorni di stagione e gustose sfiziosità. – TAGLIERE PER DUE PERSONE – 20,00
consigliato con un calice di Ronco dell’Oste Frizzante 2016 Tenuta Borri – 3,00

Prelibatezze d'oca – IL NOSTRO ANTIPASTO PIÙ INTRIGANTE
Salumi d'oca e foie gras con i nostri stuzzicanti contorni  – 14,00
consigliato con un calice di Franciacorta Dosaggio Zero Essenza Clarabella – 4,00

C'è Culatello     e culatello… con focaccine caserecce
Così buono non l'avete mai mangiato: Culatello di Zibello DOP “Presidio Slow Food” di Massimo Spigaroli: solo da maiali 
allevati in loco e stagionatura minimo due estati in ambienti naturali – 16,00
consigliato con un calice di Franciacorta Brut Blanc de Blanc 2010 Rizzini – 5,00

Gösafer
Crema di Sardina tradizionale essiccata del lago d'Iseo “Presidio Slow Food” servita calda con pinzimonio di verdure e 
bastoncini di polenta di mais Belgrano di Castegnato De.Co. – 14,00
consigliato con un calice di Ronco dell’Oste Frizzante 2016 Tenuta Borri – 3,00

Giardino d’inverno
Flan di zucca mantovana, crema di Provolone Valpadana IGP, granella di amaretti e fiori edibili – 10,00
consigliato con un calice di Monte Netto Merlot Nubes 2016 San Michele – 4,00

 

 

Assortimento di formaggi
Sette assaggi assortiti (mucca, capra e pecora) accompagnati da mostarda e marmellate fatte in casa. Selezione che ogni 
anno ci vale il premio “LOCALE  DEL BUON FORMAGGIO” da Slow Food – 15,00
consigliato con un calice di Botticino Campo degli Ulivi 2015 Noventa – 4,00

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

1

FORMAGGIO

Pane e acqua microfiltrata  2,00 a persona  |  Acqua in bottiglia vetro Surgiva 0,75 lt.  3,00 cad.      
    

 

Piatto con lattosio Piatto con glutine Piatto vegetariano

IN CASO DI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI 
VI INVITIAMO A SEGNALARLO

 AL MOMENTO DELL’ORDINAZIONE

LA TRADIZIONE DEL GABBIANO 
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