
PESCE

antipasti caldi

primi piatti

secondi piatti

contorni

dessert

antipasti freddi

Insalata di mare alla Rossini su tortino di quinoa biologica e scalogno stufato all’aceto di mele
Tartare di tonno con burrata Dop, scaglie di pane carasau e cipolla rossa 
Gran antipasti di pesce “Rossini” (min. 2 persone)

€ 12,00 
€ 11,00 
€ 15,00 

€ 11,50 
€ 11,50 
€ 11,50 
€   9,00
€   9,00

€   4,50 
€   4,00 
€   4,50
€   4,00 
€   4,00 
€   4,00 

€   4,50 
€   4,00 
€   4,50
€   4,50
€   4,50
€   4,00 

€ 15,50 
€ 15,50 
€ 15,50 
€ 15,50
€ 16,00

€ 12,00 
€ 11,00

Tentacoli di piovra arrosto su patate viola all’olio di Brisighella e insalata di germogli (servito tiepido) 
Sautè di cozze e vongole con pomodorini e basilico

Passatelli asciutti alla Posillipo, pomodorini, polpa di pesce e crostacei 
Tagliolino nero calamaretti, scampi e coulis di pomodoro
Bigolo allo scoglio con olio delle nostre colline
Gnocchi di patate con polpa di ombrina, pomodori semi disidratati e clorofilla di prezzemolo
Spaghettoni alle vongole veraci 

Trancio di spada mantecato di patate, pomodorini, olive taggiasche e chips di pane
Tagliata di tonno pinna gialla ai pistacchi su misticanza e dressing al melograno
Darma di salmone su crema di broccoli e spinacio croccante 
Ombrina alla plancia con verdure di stagione e composta di limone 
Grigliata mista di pesce “Rossini” - 240 grammi tutto senza lische 

Germogli di spinaci e bietole saltate in padella  
Patatate arrosto 
Verdure miste grigliate al basilico 
Insalata mista “Rossini”
Mix di verdure leggere  
Patatine fritte “Rossini”

Millefoglie croccante con crema pasticcera e frutti rossi  
Crema catalana al lamopone  
Tortino al cioccolato dal cuore morbido e crema all’inglese 
Cheesecake e composta di arance
Parfit al miele di acacia e salsa al caffè
Barchetta di ananas al grand marnier

Si informa la gentile clientela che alcuni prodotti in uso possono essere congelati/surgelati. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale in servizio o al responsabile del centro cottura di riferimento.



CARNE

primi piatti

evergreen

secondi piatti

contorni

dessert

antipasti freddi
Tortino di zucca, crema di pecorino, amaretti e pagliuzze di sedano rapa
Composizione di salumi e formaggi del territorio accompagnati da piadina e tigelle  
Tartare di manzo, lamelle di tartufo nero e pomodori secchi
Burrata Dop e verdure di stagione grigliate

€   9,50
€ 10,00 
€ 12,50 
€   8,50

€   7,00
€   7,00
€   7,00

€   4,50 
€   4,00 
€   4,50
€   4,00 
€   4,00 
€   4,00 

€   4,50 
€   4,00 
€   4,50
€   4,50
€   4,50
€   4,00 

€ 15,00 
€ 16,00 
€ 12,50 
€   9,50
€   9,50
€   9,50

€   8,00
€   9,00
€ 10,00
€   7,00

Gnocchetti di patate con salsiccia Sangiovese e verza brasata
Panzerotti ai porcini burro e timo
Passatelli con fonduta di grana e tartufo nero
Tagliatella della tradizione con ragù di manzo tagliato al coltello

Spaghettoni alla carbonara e pancetta croccante
Rigatoni all’ amatriciana con guanciale croccante, cipolla di tropea e passata di pendolini
Pennette all’ arrabbiata con peperoncino jalapeno, clorofilla di prezzemolo e purea di pomodorini confit

Tagliata di manzo al sale grosso e rosmarino
Filetto al guanciale con cavolo viola all’aceto di mele, salsa al gorgonzola e senape in grani
Guancia di manzo brasato al Sangiovese, polentina e pesto di rucola
Hamburger gourmet con scamorza affumicata, sottile di pomodoro, julien di cipolla e patate fritte
Suprema di pollo con vellutata di funghi e riso basmati
Piatto Vegetariano nelle varie consistenze

Germogli di spinaci e bietole saltate in padella  
Patatate arrosto 
Verdure miste grigliate al basilico 
Insalata mista “Rossini”
Mix di verdure leggere 
Patatine fritte “Rossini”

Millefoglie croccante con crema pasticcera e frutti rossi  
Crema catalana al lampone  
Tortino al cioccolato dal cuore morbido e crema all’inglese  
Cheesecake e composta di arance
Parfit al miele di acacia e salsa al caffè
Barchetta di ananas al grand marnier

Si informa la gentile clientela che alcuni prodotti in uso possono essere congelati/surgelati. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale in servizio o al responsabile del centro cottura di riferimento.


