TRATTORIA IL CORMORANO
Nel 1977 la famiglia Serra apre a Milano, in piazza XXV Aprile di fianco al teatro
Smeraldo, un ristorante che in breve diventa un famoso punto di incontro per
artisti e attori.
Nel 2015, con lo stesso nome riapre nel quartiere Isola, a due passi dalla suggestiva
piazza Gae Aulenti e in uno dei quartieri più vivaci della città.
Lo chef ha creato un menù dai sapori freschi e raffinati prevalentemente a base di
pesce da gustare crudo o cotto dagli abbinamenti originali e ben curati e per i clienti
che desiderano variare sul tema, é possibile scegliere tra le pizze e piatti vegetariani
o di carne.

ANTIPASTI DI MARE

LE DELIZIE DEL CORMORANO
( 8 pz di cruditè, misto gratin, gamberi catalana, 2 tartarine del giorno)
29,00 € A PERSONA minimo per 2 ,

TARTARE DI RICCIOLA AGLI AGRUMI
Pompelmo rosa e arancia con salsa alle fragole
16,00€

IL TRIS DI TARTARE (Spada, Salmone, Branzino)
Con crema di yogurt e avocado
14,00 €

POLPO E PATATE
Con fagiolini, crema di cannellini, pesto leggero
15,00 €

TARTARE DI TONNO
16,00 €

GAMBERONI ALLA CATALANA
16,00 €

BIS DI CARPACCI SPADA E SALMONE
Marinati con Insalatina di finocchio e arancia
14,00 €

IMPEPATA DI COZZE CON CROSTINI DORATI
13,00 €

MISTO MARE GRATIN CORMORANO
16,00 €

LE NOSTRE OSTRICHE
Fine de Claire Papin Poget:
Fine de Claire Boyard
Eske

3 € /pz
4,5 € /pz
5 € /pz

Gillaredeau

5,5 € /pz

PLATEUX DI OSTRICHE
( 2 PER OGNI TIPO)

30,00 €

PRIMI MARINARI
RISOTTO DI MARE DEL
CORMORANO
15,00 €

LINGUINE CON VONGOLE E
BOTTARGA
14,00 €

LINGUINE ALL’ASTICE
25,00 €

RISOTTO CON CAPESANTE
ASPARAGI E PORRI FRITTI
16,00 €

SPAGHETTONE DEL CORMORANO
allo scoglio in crosta al forno
( Min x 2 persone ) 16,00 € per persona*

TAGLIOLINI AL NERO DI SEPPIA CON
CALAMARI
zucchine e pancetta croccante
13,00 €

SCIALATIELLO CON TRIS DI
CROSTACEI
Pomodorino fresco e stracciatella
18,00 €

PESCE IN BELLAVISTA
Scegliete dal nostro espositore il miglior pesce fresco
Selezionato quotidianamente dal mercato ittico
Da cucinare in base al suo peso, alla specie, ai vostri gusti
Lasciatevi consigliare…

AL FORNO CON PATATE E TIMO
Ideale per pesce bianco di taglia media e
medio/grande
Conferisce al pesce un gusto deciso e saziante

AL SALE
Cottura che ne mantiene integre le proprietà e
l’umidità
Consigliato per pesci bianchi di taglia media

Al CARTOCCIO
Ideale per pesci medio piccoli, questa cottura
viene arricchita con aromi ed altre leccornie del
mare
La cottura fa si che tutto il sapore rimanga
imprigionato nel cartoccio

GRIGLIATO
Una cottura ideale per tutti i pesci con squame e
i tranci di grandi pesci.

SICILIANA
Una base di pomodoro insaporito di capperi e
olive.
Ottima per tranci di pesce ma anche per pesci
senza squame piccoli e medi

Da 4 a 6 euro per etto a seconda della
specie

LE NOSTRE PAELLE
( minimo per 2 persone, tempo di cottura almeno 20 minuti)

MARINARA..
paella con frutti di mare
21 € per persona

VALENCIA..
paella con frutti di mare , pollo , salsiccia
23 € per persona

SPECIAL . ..
paella con Astice e frutti di mare
37 € per persona

PLATEAUX DES CRUDITE’
SCAMPONI……………………………………………..4,00 €/pz
GAMBERI ROSSI DI MAZZARA….…….2,00 €/pz
CORMORANO
12 pezzi misti selezionati dallo chef, una porzione……….31,00 €

ROYAL
24 pezzi misti selezionati dallo chef, una porzione……….59,00 €

PRESTIGE
36 pezzi misti selezionati dallo chef, una porzione……….85,00 €

IMPERIALE
60 pezzi misti selezionati dallo chef, una porzione……….130,00

SECONDI MARINARI

BARCA DI CROSTACEI ALLA CATALANA
(min x 2) 35,00 € A PERSONA

GAMBERONI E SCAMPI ARROSTITI
Con salsa all’arancia*
25,00 €

TENTACOLI DI POLPO AL VINO ROSSO
su crema di ricotta ,granella di taralli tostati e riduzione al Barolo
18,00 €

FAGOTTINO DI ORATA
Con gamberone , caponatina di verdure
17,00 €

CALAMARI RIPIENI
Di patate e olive taggiasche alla Siciliana
16,00 €

SCOTTATA DI TONNO PINNE GIALLE
su crema di rucola e salsa di Soya
19,00 €

FRITTURA MISTA
Calamri, gamberi e verdure
17,00 €*
.GRIGLIATA MISTA CORMORANO
(min. x 2) 24,00 € p.p.

GAMBERONI LARDELLATI IN CROSTA KATAIFI
con crema di cannellini
18,00 €

OLTRE AL MARE

TARTARE DI FILETTO
Scottona con olive taggiasche e pomodorini
20,00 €

PROSCIUTTO DI PARMA
con stracciatella
13,00 €

CAPRESE DI BURRTA
datterini e basilico
13,00 €
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

RISOTTO MILANESE
13,00 €

RISOTTO “DELL’ISOLA”
crema di zucca, bresaola e mantecato con crescenza
13,00 €

PACCHERI CACIO E PEPE
Con guanciale croccante
12,00 €
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

TAGLIATA DI FILETTO RUCOLA E GRANA
23,00 €

FILETTO DI MANZO AL BAROLO
25,00 €

PETTO DI POLLO
alla brace con misticanza
15,00 €

INSALATONE
12,00 €

POLLO
insalata mista, pollo, mais, avocado, bacon, olive taggiasche

GRECA
insalata mista, pomodorini, cetriolo, olive nere, feta , yogurt magro

CORMORANO
insalata mista, tonno, gamberetti, croccante di calamari e seppie, uovo
sodo, mozzarella

CONTORNI
5,00 €
Verdure grigliate ,Patate al forno, Patatine Fritte,
Verdure al vapore , Insalata mista

Le Pizze del Cormorano
Marinara
pomodoro, aglio, origano
6,00 €

Margherita
mozzarella, pomodoro, basilico
8,00 €

Napoletana
mozzarella, pomodoro, acciughe, origano
8,00 €
4 Formaggi
mozzarella, formaggi misti
9,00 €

Prosciutto e Funghi
mozzarella, pomodoro, cotto e funghi
9,00 €
4 Stagioni
mozzarella, pomodoro cotto, carciofi, funghi,
olive nere
10,00 €

Capricciosa
mozzarella, pomodoro, cotto, carciofi, funghi,
olive, capperi, acciughe, origano
10,00 €

Bufalina
bufala, pomodoro, basilico
12,00 €

Valtellina
mozzarella, pomodoro, bresaola, scaglie di
grana
11,00 €

Vegetariana
mozzarella, pomodoro, verdure miste grigliate
11,00 €

Cormorano
pomodoro, frutti di mare
12,00 €

Scossa
mozzarella, pomodoro, salame piccante
9,00 €

Zola e speck
mozzarella, gorgonzola, speck
10,00 €

Tonno e cipolla
mozzarella, pomodoro, tonno, cipolla rossa
10,00 €

Porcini
mozzarella, funghi porcini, scaglie di grana
12,00 €

Le nostre Focacce
Primavera
mozzarella di bufala, prosciutto crudo, pomodorini pachino, rucola
11,00 €

Crudo
prosciutto crudo
10,00 €

Bianca
olio e origano
4,00 €

I Nostri Calzoni
Farcito
mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi, carciofi
12,00 €

Liscio
mozzarella, pomodoro, cotto
9,00 €

Napoletano
mozzarella, pomodoro, ricotta ,salame piccante
9,00 €

Pizze Speciali
Don Peppe
bufala, funghi porcini, cotto, parmigiano, pomodoro pachino
12,00 €

Don Raffaè
mozzarella, pomodoro, rucola, crudo e stracciatella
12,00 €

Don Mattè
mozzarella, friarielli, salsiccia, pomodorino pachino, grana
12,00 €

Campagnola
mozzarella, pomodoro, rucola , gamberetti
11,00 €

Ruffiana
mozzarella, prosciutto ricotta, pomodori secchi, scaglie di grana
12,00 €

Proibita
mozzarella, stracchino, pomodori secchi , salame piccante
12,00 €

Raggio di sole
mozzarella, ricotta, pancetta , mais, grana e uovo
13,00 €

Genova
mozzarella, stracchino , , pesto, grana
12,00 €

Pugliese
Pomodoro, cipolla, grana
11,00 €

Siciliana
Pomodoro, acciughe, capperi, origano,basilico
11,00 €

La Bella e la Bestia
mozzarella, pomodoro
metà zola e salame piccante
metà scamorza e funghi

I Dessert del nostro Chef
Selezione di dolci della nostra vetrina….. 7 €
Frutta di Stagione

Coperto e pane casalingo 2.50 €
Acqua microfiltrata 2.50 €
Caffè e dolcetti 2.50 €
Birre alla spina (Piccola 3.50 € - Media 6.00 €) - Bibite 4.00 €
Acqua san Pellegrino , Panna € 4.00
“Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3″.

Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per
consigliarti nel migliore dei modi.
*i prodotti indicati potrebbero essere congelati o surgelato all’origine e abbattuti
come previsto dalle leggi vigenti

WIFI GRATIS
Linea : Vodafone.Cormorano
Password: Cormorano15

