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Ristoranti che aderiscono alla manifestazione:

1 Agriturismo S. Ambrogio
Cascina S. Ambrogio - Rosate, tel. 02.90849420

2 Agriturismo Cascina Contina
Cascina Contina - Rosate, tel. 333.8871274

3 Antica Trattoria Cacciatori 
Via Roma 75 - Rosate, tel. 02.90848810

4 Bar Gelateria “al Civico 14”
Viale Rimembranze 10 - Rosate, cel. 392.4687343

5 Bar Sotto il Campanile
Via XXV Aprile, 7/9 - Rosate, tel. 02.94961991

6 Belso Cafè
Via Circonvallazione, 1 (ang. via Roma) - Rosate
tel. 02.90849132 - cel. 389.0099133

7 Ristorante La Roggia
Viale Europa 10 - Rosate, tel. 02.90870612 - 02.90849039

8 Ristorante Pizzeria Griglieria “il Mago 10”
Via I° Maggio - Rosate, cel. 388.6459874

COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

RASSEGNA ENOGASTRONOMICA 
alla riscoperta dei sapori e tradizioni 

della nostra terra promossa dai 
ristoratori e pubblici esercizi di Rosate.
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Daniele Del Ben

GIOVEDÌ 7 - VENERDÌ 8 - SABATO 9 
DOMENICA 10 NOVEMBRE

RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
alla riscoperta dei sapori e tradizioni della nostra
terra promossa dai ristoratori e pubblici esercizi di
Rosate.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Nel cortile e nella palestra della Scuola primaria di
viale Rimembranze, 34

* MOSTRA MERCATO con la partecipazione di
aziende agricole, hobbisti, espositori enogastrono-
mici di prodotti alimentari tipici della tradizione.

* ESPOSIZIONE di dipinti di artisti rosatesi.
* Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle

ore 17.00 - l’Associazione “Mammamia” propone
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI tra 6 e 10
anni.

* Dalle ore 12.00 POLENTA, GORGONZOLA E SAL-
SICCIA.

* Dalle ore 15.00 CASTAGNE E VIN BRULÈ preparati
dalle Associazioni Agiphs e Avis.

* Ore 9.30 - Sala consiliare convegno "SUPER-
STRADE E CENTRI COMMERCIALI: i rischi per
agricoltura, ambiente e socialità"

* ore 11.45, dopo la S. Messa, benedizione del
NUOVO PULMINO della Croce Azzurra di Rosate. 

* Nel pomeriggio, dalle ore 15.00
Castello Parco Avis - RAPPRESENTAZIONE
STORICA DI SAN MARTINO con la presenza
delle Cornamuse del gruppo Orobian Pipe band
di Ranica - concerto finale, sul sagrato della
chiesa S. Stefano.

* Biblioteca comunale viale Rimembranze, 30
Mostra di pittura
"LA CAMPAGNA E I SUOI COLORI" 
di Silvia Nava
Aperta dal 2 al 10 novembre 2019  
Inaugurazione 
sabato 2 novembre ore 16.30.
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DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - Via Roma, 75 - tel. 02.90848810
Ore 12.30
Antipasto: salame crudo, coppa piacentina.
Contorni: melanzane, peperoni in agrodolce, zucchine sott’olio specialità della casa,.
Primi: risotto con salsiccia.
Secondi: cassëula con polenta e, a scelta, costine al forno - Contorni: insalata verde
e verdura cotta
Dolce della casa - 
Vino,  acqua, caffè
Euro 20,00
Si consiglia la prenotazione

Bar Gelateria “Al civico 14” - Viale Rimembranze, 10 - cell. 392.4687343
Dalle ore 11,00
BRUNCH: taglieri di salumi & formaggi con gelato gastronomico al gorgonzola e po-
lenta croccante con vini DOCG.

Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) 
tel. 02.90849132 - whatsapp 338.7531803 - belsocafe@com-www.belsocafe.it
ore 12.30 e ore 19.30
Antipasto: bruschetta con crema di zucca noci e robiola, Cestino di polenta con
speck e zola, Scrigno di patata con porcini in bella vista.
Primo piatto a scelta: Risotto ai funghi porcini con grana croccante, Ravioli d’oca
saltati al burro salvia e parmigiano.
Secondo piatto a scelta: bollito misto salsa verde mostarda patate prezzemolate,
brasato al barolo con polenta, cotoletta di vitello con quenelle di patate al bacon.
Pre dessert a scelta: insalatina di soncino noci grana e melagrana, zola dolce/pic-
cante con medaglioni di polenta.
Dessert a scelta: cuore morbido al cioccolato con panna montata, barbajada con bi-
scotti aromatizzati, torta della nonna al limone.
Acqua e vino sfusi della casa - caffè - ammazzacaffè
Euro 25,00
È gradita la prenotazione

Sotto il Campanile - via XXV aprile 7-9 tel. 02-94961991 
info@sottoilcampanile.it - www.sottoilcampanile.it
A cena Sua Maestà la Cotoletta Milanese
É gradita la prenotazione

Contina Coop. Sociale - Cascina Contina  Rosate
Dalle ore 12.00 
Antipasto: Pane e focacce di nostra produzione, tagliere di salumi misti, tagliere di
formaggi con le nostre composte, frittate con verdure di stagione, sfogliatina con
porri e guanciale, cipollina al forno con crema di zucca.
Primo: Risotto con pere e formaggio - 
Secondo: Galletto al forno con ripieno di castagne accompagnato da patate e ver-
dure di stagione
Dolce: Tortino di nocciole e cioccolato.
Menù su richiesta per vegani, vegetariani e senza glutine
Euro 25,00
escluse bevande con prenotazione al numero 333.8871274

Ristorante La Roggia Viale Europa, 10 - Tel. 02.90849039 - Cell. 348 8547474
Ore 12.30
Antipasti: antipasti della casa
Primi piatti: risotto alla milanese con salsiccia luganega; strozzapreti con radicchio
e scamorza
Secondi piatti: stracotto d’asino con polenta; polenta e zola
Dessert: dolce della casa
¼ di vino-acqua e caffè
Euro 25,00
Prenotazione obbligatoria al numero 02.90849039

Ristorante - pizzeria - griglieria “il mago 10” - Via 1° Maggio, 2 Rosate
tel. 02.99350938 - Cell. 3886459874
Ore 12.30
Primi: risotto con gamberetti e asparagi
Secondi: gamberoni alla catalana
Bevanda inclusa: ¼ litro di vino o birra piccola o acqua
Caffè e amaro.
Euro 20.00

Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori 
GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2019

Agriturismo SantʼAmbrogio - Cascina S. Ambrogio Rosate 
tel. 02.90849420 - 338.3450388 - Ore 20.30
Antipasti:  salumi con giardiniera, tagliata di fungo Portobello con crema di formaggi
Piatto Unico: Risotto al grana padano con ala di tacchino, brasato al vino rosso 
Dessert: crostatina con marmellata
Acqua, 1 vino ogni quattro persone, caffè e amaro
Euro 25,00  
Si consiglia la prenotazione

Contina Coop. Sociale AGRI PIZZA - Cascina Contina  Rosate
Dalle ore 19.30
La nostra pizza con pomodoro e mozzarella impastata esclusivamente con lievito
madre e farine biologiche accompagnata da un ricco buffet di salumi, formaggi, ver-
dure e tanto altro per farcirla a vostro piacimento.
Mangi quanto vuoi al costo di 15 euro a persona bevande escluse. 
Per i bambini fino a 10 anni il costo è di 10 euro pizza e bibita.
Pizza senza glutine su prenotazione.
Prenotazioni su Whatsapp: 333.8871274 / e-mail: agriturismo@contina.it 

Ristorante - pizzeria - griglieria “il mago 10” - Via 1° Maggio, 2 Rosate
tel. 02.99350938 - Cell. 3886459874
Ore 19.30
Primi: risotto con porcini e scamorza - Secondi: arrosto di vitello
Bevanda inclusa: ¼ litro di vino o birra piccola o acqua
Caffè e amaro.
Euro 20.00 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 
Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - Via Roma, 75 - tel. 02.90848810
Ore 20.00
Antipasto: salame crudo, coppa piacentina - Contorni: melanzane e peperoni in agro-
dolce e zucchine sott’olio specialità della casa - Primi: risotto con funghi - Secondi:
brasato con polenta e, a scelta, costine al forno
Contorni: insalata verde, verdura cotta.
Dolce della casa - Vino, acqua, caffè
Euro 20,00  - Si consiglia la prenotazione

Contina Coop. Sociale AGRI PIZZA - Cascina Contina  Rosate
Dalle ore 19.30
La nostra pizza con pomodoro e mozzarella impastata esclusivamente con lievito
madre e farine biologiche accompagnata da un ricco buffet di salumi, formaggi, ver-
dure e tanto altro per farcirla a vostro piacimento.
Mangi quanto vuoi al costo di 15 euro a persona bevande escluse. 
Per i bambini fino a 10 anni il costo è di 10 euro pizza e bibita.
Pizza senza glutine su prenotazione.
Prenotazioni su Whatsapp: 333.8871274 / e-mail: agriturismo@contina.it 

Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) 
tel. 02.90849132 - whatsapp 338.7531803 - belsocafe@com-www.belsocafe.it
Dalle ore 19.30
Antipasto: bruschetta con crema di zucca noci e robiola, Cestino di polenta con
speck e zola, Scrigno di patata con porcini in bella vista.
Primo piatto a scelta: Risotto ai funghi porcini con grana croccante, Ravioli d’oca
saltati al burro salvia e parmigiano.
Secondo piatto a scelta: bollito misto salsa verde mostarda patate prezzemolate,
brasato al barolo con polenta, cotoletta di vitello con quenelle di patate al bacon.
Pre dessert a scelta: insalatina di soncino noci grana e melagrana, zola dolce/pic-
cante con medaglioni di polenta.
Dessert a scelta: cuore morbido al cioccolato con panna montata, barbajada con bi-
scotti aromatizzati, torta della nonna al limone.
Acqua e vino sfusi della casa - caffè - ammazzacaffè
Euro 25,00 - È gradita la prenotazione

Ristorante - pizzeria - griglieria “il mago 10” - Via 1° Maggio, 2 Rosate
tel. 02.99350938 - Cell. 3886459874
Ore 19.30
Primi: trofie con aragosta, vongole, pomodorini e gamberetti
Secondi: filetto di branzino al portafoglio
Bevanda inclusa: ¼ litro di vino o birra piccola o acqua
Caffè e amaro. Euro 20.00 

Ristorante La Roggia Viale Europa, 10 - Tel. 02.90849039 - Cell. 348 8547474
Ore 20.00
Antipasti: antipasti della casa
Piatto unico: risotto alla milanese con ossobuco di vitello gremolato
Dessert: dolce della casa
¼ di vino-acqua e caffè
Euro 25,00
Prenotazione obbligatoria al numero 0290849039

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 
Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - Via Roma, 75 - tel. 02.90848810
Ore 20.00
Antipasto: coppa piacentina, prosciutto cotto.
Contorni: melanzane e peperoni in agrodolce, zucchine sott’olio specialità della casa.
Primi: ravioli ripieni di brasato con sugo di carne in bianco alla piemontese. 
Secondi: coppa al forno alla piacentina e, a scelta, stinco al forno.
Contorni: insalata verde, patate prezzemolate. 
Dolce della casa
vino, acqua, caffè.
Euro 20,00
Si consiglia la prenotazione

Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) 
tel. 02.90849132 - whatsapp 338.7531803 - belsocafe@com-www.belsocafe.it
Dalle ore 19.30
Antipasto: bruschetta con crema di zucca noci e robiola, Cestino di polenta con
speck e zola, Scrigno di patata con porcini in bella vista.
Primo piatto a scelta: Risotto ai funghi porcini con grana croccante, Ravioli d’oca
saltati al burro salvia e parmigiano.
Secondo piatto a scelta: bollito misto salsa verde mostarda patate prezzemolate,
brasato al barolo con polenta, cotoletta di vitello con quenelle di patate al bacon.
Pre dessert a scelta: insalatina di soncino noci grana e melagrana, zola dolce/pic-
cante con medaglioni di polenta.
Dessert a scelta: cuore morbido al cioccolato con panna montata, barbajada con bi-
scotti aromatizzati, torta della nonna al limone.
Acqua e vino sfusi della casa - caffè - ammazzacaffè
Euro 25,00
È gradita la prenotazione.

Contina Coop. Sociale AGRI PIZZA - Cascina Contina  Rosate
Dalle ore 19.30
La nostra pizza con pomodoro e mozzarella impastata esclusivamente con lievito
madre e farine biologiche accompagnata da un ricco buffet di salumi, formaggi, ver-
dure e tanto altro per farcirla a vostro piacimento.
Mangi quanto vuoi al costo di 15 euro a persona bevande escluse. 
Per i bambini fino a 10 anni il costo è di 10 euro pizza e bibita.
Pizza senza glutine su prenotazione.
Prenotazioni su Whatsapp: 333.8871274 / e-mail: agriturismo@contina.it 

Ristorante La Roggia Viale Europa, 10 - Tel. 02.90849039 - Cell. 348 8547474
Ore 20.00
Antipasti: antipasti della casa
Primi piatti: risotto con zucca, zola e crema di aceto balsamico glassato; casoncelli
con vellutata di funghi
Secondi piatti: filetto di suino con porcini; formaggi misti del territorio; patate al forno
Dessert: dolce della casa
¼ di vino-acqua e caffè
Euro 25,00
Prenotazione obbligatoria al numero 0290849039

Sotto il Campanile - via XXV aprile 7-9 tel. 02-94961991 
info@sottoilcampanile.it - www.sottoilcampanile.it
A cena Sua Maestà la Cotoletta Milanese
É gradita la prenotazione

Ristorante - pizzeria - griglieria “il mago 10” - Via 1° Maggio, 2 Rosate
tel. 02.99350938 - Cell. 3886459874
Ore 19.30
Primi: paccheri con salsiccia, porcini e salsa rosa
Secondi: entrecote ai funghi  porcini
Bevanda inclusa: ¼ litro di vino o birra piccola o acqua
Caffè e amaro.


