
PESCE

antipasti caldi

primi piatti

secondi piatti

contorni

dessert

piatti freddi

Salmone marinato con sottile di finocchio pepe rosa e mozzarella di bufala
Cocktail di gamberi “ROSSINI” insalatina mista con dressing al limone e salsa rosa 
Pesce spada marinato agli agrumi, origano siciliano e cipolla rossa in agrodolce
Tartare di tonno con zenzero candito ed erba cipollina e salsa di soia
Gran antipasti di pesce “Rossini” min .2 persone (tutti i nostri antipasti in un’unica portata)

€ 12,00 
€ 11,00 
€ 11,00 
€ 11,00 
€ 15,00

€ 11,50 
€ 11,50 
€   9,00 
€   9,00
€ 12,00

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

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

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

€ 11,00 Sautè di cozze e vongole con pomodorini e basilico 

Passatelli asciutti alla Possillipo, pomodorini, polpa di pesce e crostacei 
Strozzapreti al  pesce spada  melanzane e mentuccia
Spaghettoni alle vongole veraci e prezzemolo
Spaghettoni  alle cozze fuori dal guscio e pomodorini
Paccheri con mazzancolle argentini e bisque di crostacei

Filetto di branzino su morbido di patate olive taggiasche pomodorini e chips di pane croccante 
Bistecca di pesce spada  su misticanze di stagione e dressing agli agrumi 
Mazzancolle argentine tiepide alla catalana con pinzimonio di verdure, sottile di pomodoro e cipolla di tropea 
Nodino di tonno con insaltina all’orientale lime tostato e salsa di soia 
Grigliata mista di pesce “Rossini” - 240 gr tutto senza lische (Salmone, Tonno, Branzino ,Pescespada, Mazzancolla) 

Germogli di spinaci e bietole saltate in padella  
Patatate arrosto 
Verdure miste grigliate al basilico 
Insalata mista “Rossini”
Pinzimonio di verdure sale grosso rosmarino e olio evo di Brisighella 
Patatine fritte “Rossini”

Millefoglie croccante con crema pasticcera e frutti rossi  
Crema catalana con zucchero grezzo bruciato  
Tortino al cioccolato dal cuore morbido e gelato alla vaniglia 
Zuppa inglese cioccolato e crema pasticcera, amarene sciroppate  
Carpaccio di ananas con gelato alla vaniglia e coulis di frutti rossi 
Gelato in coppa
Barchetta di ananas al grand marnier



CARNE

primi piatti

evergreen

secondi piatti

contorni

dessert

antipasti freddi

Carpaccio di manzo marinato al sale grosso e zucchero di canna con scaglie di grana e riduzione di balsamo
Sottile di vitello  con insaltina di songino salsa di tonno capperi fiore e acciughine del Cantabrico  
Composizione di salumi e formaggi del territorio e schiacciatina al rosmarino
Millefoglie di bufala campana e verdurine grigliate al basilico

€   9,50
€ 10,00 
€ 10,00 
€   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 
€   4,00

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

€   8,00
€   7,00
€   7,00

Gnocchetti di patate con salsiccia e germogli di spinaci 
Paccheri con fonduta di pecorino romano guanciale croccante e cipolla di tropea stufata
Tagliatella della tradizione con ragu di manzo tagliato al coltello

Spaghettoni alla carbonara di verdure
Rigatone all’ amatriciana con guanciale croccante, cipolla di tropea 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 di vitellone grigliato alla Giulio Cesare bardato di guanciale 
Suprema di pollo nostrano su insaltina di rucola e sesamo tostato 
Costata di vitello alla milanese e salsa tartara 
Hamburger gourmet con scamorza affumicata,sottile di pomodoro e julien di cipolla e patate fritte

Germogli di spinaci e bietole saltate in padella  
Patatate arrosto 
Verdure miste grigliate al basilico 
Insalata mista “Rossini”
Pinzimonio di verdure sale grosso rosmarino e olio evo di brisighella 
Patatine fritte “Rossini”

Millefoglie croccante con crema pasticcera e frutti rossi  
Crema catalana con zucchero grezzo bruciato  
Tortino al cioccolato dal cuore morbido e gelato alla vaniglia 
Zuppa inglese cioccolato e crema pasticcera, amarene sciroppate  
Carpaccio di ananas con gelato alla vaniglia e coulis di frutti rossi 
Gelato in coppa
Barchetta di ananas al grand marnier


