
di Guzzetti Massimiliano & C.  
via Stazione n. 21 - 21040 Gerenzano (VA) 

tel.: 02.9688245 
Chiuso il Mercoledì 

MENU 

Coperto e servizio  € 1,8 
 

I Signori clienti che intendono pagare con buoni pasto sono pregati di comunicarlo alla richiesta del conto. 

FREE WI-FI:  user name Ospiti-TIM-68863765 - password henryshouse04 

Se soffri di allergie od intolleranze alimentari informati dal nostro personale che saprà metterti in  
condizione di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei allergico od intollerante.  

Sappi comunque che i cibi e le bevande offerti in questo locale sono prodotti in laboratori e somministrati in spazi dove si utilizzano e  
si servono i prodotti contenenti i seguenti allergeni, riportati nel menu tra parentesi con il numero identificativo, a margine di ogni preparazione:  

1. cereali contenenti glutine e prodotti derivati;  
2. crostacei e prodotti a base di crostacei;  

3. uova e prodotti a base di uova;  
4. pesce e prodotti a base di pesce;  

5. arachidi e prodotti a base di arachidi;  
6. soia e prodotti a base di soia;  

7. latte e prodotti a base di latte (lattosio);  
8. frutta a guscio e i loro prodotti;  

9. sedano e prodotti a base di sedano;  
10. senape e prodotti a base di senape;  

11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;  
12. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 1o mg/litro in termini di SO 2 totale;  

13. lupini e prodotti a base di lupini;  
14. molluschi e prodotti a base di molluschi;  

e che non è possibile escludere una contaminazione crociata  



Culatello di Zibello e prosciutto crudo di Parma (riserva) con carciofi sott’olio, 
gnocco fritto  € 10 (1, 5, 12) 

 
Burratina con acciughe del mar Cantabrico e olive taggiasche  € 8 (4, 5, 7) 

 
Fagottino di sfoglia con patate e funghi porcini trifolati al tartufo  € 8 (1, 3, 5, 7, 12) 

 
Insalata di mare con capasanta gratinata  € 11 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14) 

 
Tentacoli di polpo alla griglia con pomodorini e pistacchi,  

tortino di polenta bianca  € 12 (1, 4, 8, 9, 11, 14) 
 

Zuppetta di cozze al pomodoro con crostini tostati  € 7 (1, 9, 14) 



Spaghetti (di Gragnano) allo scoglio  € 9,5 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14) 
 

Pennette (di Gragnano) all’astice (ordine minimo per 2 persone)  € 17 (cad.) (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) 
 

 Tortelloni neri con gamberi e zucchine, semi di papavero  € 10 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12) 
 

Risotto (Carnaroli) ai frutti di mare  € 12 (2, 4, 5, 9, 12, 14) 
 

Risotto (Carnaroli) ai funghi porcini in cialda croccante di parmigiano reggiano  € 9 (1, 5, 7, 8, 9, 11, 12) 
 

Tagliatelle fresche integrali al ragù di capriolo e timo,  
scaglie di Castelmagno  € 9 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12) 

 
Gnocchi della casa alla crema di formaggi  € 8 (1, 3, 5, 7, 8, 11) 



Filetto di branzino al forno con funghi porcini trifolati, tortino di polenta bianca*  € 16 (4, 5, 8, 9, 12) 
 

Grigliata mista di pesce e crostacei*  € 17 (2, 4, 5, 6, 8) 
 

Tagliata di salmone al forno con pepe rosa, songino*  € 11 (4, 5) 
 

Trancio di tonno rosso alle olive taggiasche con capperi,  
pomodorini e patate*  € 16 (4, 5, 12) 

 
Frittura mista di pesce e crostacei con patatine*  € 14 (1, 2, 4, 5) 

 
Calamari fritti con patatine*  € 13 (1, 2, 4, 5) 

 
*: in caso di non reperibilità del fresco, il prodotto potrebbe essere decongelato. 



Co(s)toletta alla milanese con chips di patate, sale di Maldon  € 13 (1, 3, 5, 6, 7, 8) 
 

Scaloppa di petto di faraona ai funghi porcini, patate duchessa  € 16 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12) 
 

Battuta di Fassona con cipolla rossa di Tropea, capperi e pomodorini  € 15 (1, 3, 5, 6, 7) 
 

Filetto di manzo alla griglia, patate al rosmarino  € 16 (5) 
 

Tagliata di controfiletto di manzo su rucola, 
verdure alla griglia  € 15 (5) 

 
Henry’s cheese burger (200 gr.) con fontina valdostana, pancetta croccante,  

rucola e chips di patate  € 12 (1, 3, 5, 7, 8, 9) 


