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SELEZIONE DI PANI CASERECCI E 
ACQUA MICROFILTRATA

3 EURO A PERSONA

BENVENUTI A CORTE DE’ CORTESI

IL PAESE DELLE OCHE E DEI POETI

ROMA 25 ottobre 2019 - 
La chef Elena e Andrea in 
compagnia di Sveva 
Sagramola negli studi Rai 
di via Teulada a Roma.
Durante la puntata dedi- 
cata al “Saper Fare Liu- 
tario di Cremona”, Pa- 
trimonio Mondiale dell’ 
Unesco, abbiamo cuci- 
nato due nostre ricette 
storiche: il GIARDINO 
D’INVERNO (sformato 
di zucca mantovana con 
fonduta di provolone e 
granella    di    amaretti)    e 
GLI GNOCCHI DEL 
LUNEDÌ (gnocchi rosa di 
patate e rapa rossa al sugo 
d’anitra e funghi chiodini).

Tutto è nato grazie al 
lockdown imposto dall’ 
epidemia di Covid-19.
Essendosi limitato forte- 
mente il nostro bacino di 
utenza,  abbiamo iniziato a 
proporre ogni settimana un 
menù diverso, per 
invogliare i clienti abituali 
ad ordinare più spesso.
L’idea è stata vincente, e 
abbiamo pertanto deciso di 
continuare a proporla e 
allargarla anche ai clienti 
del ristorante.
Ogni settimana, quindi, 
ricette sempre nuove, 
stagionali, creative, sempre 
nel rispetto della nostra 
idea di cucina.

COPERTO, PANE, ACQUA E CAFFÈ 

SONO SEMPRE COMPRESI



 

 

TAGLIERE Gabbiano PER DUE PERSONE
I nostri antipasti tipici racchiusi in un unico tagliere: salumi 

tradizionali, prelibatezze d’oca, polentine miste, sott’oli 
casalinghi, focaccine caserecce, ecc. 

RISOTTO MILANESE MA NON TROPPO
Risotto allo zafferano con ragù bianco d’oca e foie gras. 

Piatto simbolo del fondatore Gianni Fontana,
milanese (di nascita) ma non troppo  (nonni cremonesi).

 

IL BOLLITO TRADIZIONALE CREMONESE 
PREMIATO DA ALESSANDRO BORGHESE

I cinque tagli e le cinque salse del bollito tradizionale 
Cremonese: manzo razza bianca Valpadana, cotechino 

nostrano, gallina “che ruzzola”, lingua salmistrata e testina 
di vitello;  accompagnate da salsa verde, salsa rossa, purè 
rosa di patate, maionese e mostarda casalinga. 

consigliato con un calice di Caravaggio Rosso 2018 Romagnoli - 4 EURO

COSCIA D’OCA A 75° 
La nostra specialità. Coscia d’oca arrosto, cotta altre cinque ore 

a bassa temperatura, morbida e succulenta. Servita con 
castagne e polenta di mais Belgrano della Graffignana.

consigliato con un calice di Caravaggio Rosso 2018 Romagnoli - 4 EURO

PETTO D’OCA IN VACANZA
Tagliata di petto d’oca marinato agli aromi, con salsa agli 
agrumi e passion fruit. Piatto di cucina contemporanea, 

con una cottura leggera, veloce e delicata.
consigliato con un calice di OP Magister 2018 Quaquarini - 4 EURO

ANTIPASTI PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

MENU USA E GETTA SU CARTA RICICLATA CON IL 50% DI FONDI DI CAFFÈ        ALLERGENI:            GLUTINE               UOVA             LATTE


