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Ristoranti che aderiscono alla manifestazione:

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

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

3 Trattoria del Gallo
Via Roma 98 - Rosate, tel. 331.9366197 - 333.8165647

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

5 Circolo Familiare Cattolico
Viale Rimembranze 14 - Rosate, tel. 02.90848919

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

7 Caffetteria la Piazza
V.le Rimembranze, 14 - Rosate, tel. 02.90848081

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

COMUNE DI ROSATE
Assessorato alla Cultura

Percorso enogastronomico alla riscoperta
dei sapori della nostra terra 

e alla conoscenza delle realtà agricole 
del territorio

Il Consigliere con delega 
Eventi  ricreativi e Tempo libero

Alessandro Crespi     
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Il Sindaco
Daniele Del Ben
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SABATO 5 NOVEMBRE
Biblioteca ore 15.30: Inaugurazione della mostra 
“Mirum et Natura” Personale di Pittura e Incisione 
di Valeria Grandi
(Da Sabato 5 a Domenica 13 Novembre 2016, dalle 15.00 alle 19.00)

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Club Amici Rosatesi Via Allievi - ore 9.00/19.30: 
Mercatino artigianato locale e hobbisti

Palestra scuola elementare: ore ore 12.00
PRANZO SAPORI D’AUTUNNO E NON SOLO…
Il ricavato verrà devoluto alle popolazioni colpite dal
terremoto del 24 agosto 2016
Menu: polenta, casoeula, trippa, salamelle, patatine e… pasta all’amatri-
ciana. E naturalmente caldarroste, vino e musica!
Esposizione Hobbisty e Associazioni

GIOVEDÌ 10 - VENERDÌ 11 - SABATO 12 
DOMENICA 13 NOVEMBRE

PERCORSO DEI SAPORI
Partecipano: Agriturismo SantʼAmbrogio - Ristorante La Rog-
gia -  Belso caffè - Antica trattoria Cacciatori - Caffetteria  La
Piazza - Circolo Familiare Cattolico - Trattoria del  Gallo -
Bar Sotto il Campanile.

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Ore 10.30  Via De Gasperi: 
INAUGURAZIONE ORTI COMUNALI

Palestra e cortile scuola elementare 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00:
Esposizione hobbisti, degustazione e vendita
prodotti tipici - produttori agricoli. 

Club Amici Rosatesi - Via Allievi 
nel pomeriggio degustazione vini della cantina Cavallotti,
prodotti agricoli, formaggi del Caseificio Arioli.

Cortile scuola elementare: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Vin brulè e castagne - con Agiphs, Avis. 



Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma)
tel. 02.90849132 - 338.7531803
Cena contadina dalle 19.30
Antipasti: coratella d’agnello, lingua marinata in salsa verde, zucca gratinata.
1° piatto a scelta: trippa, lasagnetta con porcini castagne e castelmagno, risotto ta-
leggio e pere
2° piatto a scelta: brasato al barolo con polenta, coniglio alla cacciatora con purea
di patate, spuntatina di vitello con fagioli all’uccelletto
Dessert a scelta: Torta con zucca e amaretti, tiramisù, macedonia con gelato 
Acqua e vino - caffè - ammazza caffè 
Euro 22,00 
Si consiglia la prenotazione 

Bar Sotto il Campanile - Via xxv Aprile 7/9 - tel . 02-94961991
Lʼautunno, Milano e i risotti della Tradizione “dimenticati”
dalle ore 19.30 Aperitivo di benvenuto: calice di Prosecco di Valdobbiadene e mini
mondeghili (polpette milanesi)
Riso Carnaroli alla pasta di salame e verze stufate - Riso Carnaroli ai pistilli di zaf-
ferano e ragù d’ossobuco di vitello in gremolada - Charlotte di mele 
Euro 25,00 bevande escluse 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - Via Roma, 75 - tel. 02.90848810
Ore 12.30
Antipasto: coppa piacentina, pancetta piacentina accompagnate da peperoni e me-
lanzane in agrodolce specialità della casa. Primo piatto: risotto con taleggio e porro 
Secondi piatti: cassoeula con pasticcio di mais e, a scelta, stinco al forno 
Contorni: insalata verde, verdura cotta
Dolce della casa – Vino Barbera, acqua, caffè
Euro 18,00 
si consiglia la prenotazione

Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma)
tel. 02.90849132 - 338.7531803
Brunch… non stop dalle ore 11.00 alle ore 16.00
Pasta, riso, polenta, torte dolci e salate, wafer, crêpes e …tanto altro ancora ac-
compagnati da acqua e vino, coca cola – birra alla spina - centrifughe - succhi - te
e infusi - caffè.
Euro 15,00 
Si consiglia la prenotazione 

Ristorante La Roggia Viale Europa, 10 - Tel. 02.90849039 - Cell. 348 8547474
Ore 12.00
Antipasti della casa
Primi: Risotto alla milanese con salsiccia luganega – tortelloni alla piemontese 
Secondi: Brasato di manzo con polenta - polenta e zola
Dolce della casa - ¼ vino – acqua – caffè
Euro 25,00 
Prenotazione obbligatoria

Bar Sotto il Campanile - Via xxv Aprile 7/9 - tel . 02-94961991
Lʼautunno , Milano e i risotti della Tradizione “dimenticati” dalle ore 12.00
Aperitivo di benvenuto: calice di Prosecco di Valdobbiadene e mini mondeghili (pol-
pette milanesi)
Riso Carnaroli alla pasta di salame e verze stufate - riso Carnaroli ai pistilli di zaffe-
rano e ragù d’ossobuco di vitello in gremolada - Charlotte di mele 
Euro 25,00 bevande escluse 

Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori 
GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2016

Agriturismo SantʼAmbrogio - Cascina S. Ambrogio Rosate 
tel. 02.90849420 - 338.3450388
Ore 20.00
Antipasti - Primo: risotto allo zafferano con pasta di salame
Secondo: bollito misto con verdure, mostarda e salsa verde (biancostato - gallina - lin-
gua - cotechino sanguinaccio - testina di vitello)
Dessert: torta di mele
acqua naturale e frizzante, 1 bottiglia di vino ogni 4 persone, caffè e amari 
Euro 25,00
Si consiglia la prenotazione 

Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma)
tel. 02.90849132 - 338.7531803
Dalle ore 18.00
Street food meneghino (polpettine, polentine, patatine, verdure fritte, ecc.) 
con calice di birra alla spina bionda o blanche 1° consumazione euro 8,00 - a seguire
birra in bottiglia e alla spina a prezzo di listino 

Degustazione di Birra artigianale American Pale Ale “Sierra Nevada” prodotta con
acqua purissima preveniente da un ghiacciaio nel Nevada accompagnata da Ham-
burger e patatine 1° consumazione euro 10,00 - a seguire birra in bottiglia e alla
spina a prezzo di listino 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016 

Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - Via Roma, 75 - tel. 02.90848810
Ore 20.00
Antipasto: coppa piacentina , salame crudo con contorno di peperoni e melanzane
in agrodolce, specialità della casa - Primo piatto: risotto con verze e fagioli
Secondi piatti: brasato con polenta e, a scelta, costine al forno; contorno insalata
verde e verdura cotta - Dolce della casa - Vino Barbera, acqua, caffè
Euro 18,00 
Si consiglia la prenotazione

Belso Cafè - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma)
tel. 02.90849132 - 338.7531803
Dalle 18.00
Presentazione esclusiva del vino Novello Dolcetto D.O.C. Azienda Agricola Tenuta
il Falchetto di Santo Stefano Belbo (Cuneo)
Degustazione anche di Nebbiolo e... tanto altro… con ricco buffet servito al tavolo
Euro 7,00 a consumazione 

Caffetteria La Piazza -Viale Rimembranze, 14 - tel. 02.90848081 
Dalle ore 18.00 Apericena con birra artigianale pugliese e prodotti tipici pugliesi -
focacce e bruschette 

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

Antica Trattoria del Gallo - Via Roma 98 - Rosate - Tel. 331.9366197 - 333.8165647
Ore 20.30 
Primo: risotto con funghi 
Secondo: coniglio arrosto con patatine fritte o insalata mista
¼ vino, acqua - Euro 16,00
Bambini fino a 8 anni sconto del 50%
Obbligatoria la prenotazione entro martedì 8 novembre.

Bar Sotto il Campanile - Via xxv Aprile 7/9 - tel . 02-94961991
Lʼautunno, Milano e i risotti della Tradizione “dimenticati” 
dalle ore 19.30 Aperitivo di benvenuto: calice di Prosecco di Valdobbiadene e mini
mondeghili (polpette milanesi)
Riso Carnaroli alla pasta di salame e verze stufate - Riso Carnaroli ai pistilli di zaf-
ferano e ragù d’ossobuco di vitello in gremolada 
Charlotte di mele 
Euro 25,00 bevande escluse 

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 

Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - Via Roma, 75 - tel. 02.90848810
Ore 20.00
Antipasto: coppa piacentina, prosciutto cotto accompagnato da peperoni e melan-
zane in agrodolce, specialità della casa. 
Primo piatto: ravioli vegetariani con ripieno di piselli (specialità della casa) con sugo
al pomodoro o burro e salvia, a scelta - Secondi piatti: coppa la forno alla piacentina
e a scelta stinco di maiale al forno o costine al forno
Contorni: insalata verde, verdura cotta
Dolce della casa - Vino Barbera, acqua, caffè
Euro 18,00 
Si consiglia la prenotazione

Circolo Familiare Cattolico - Viale Rimembranze, 14 - tel. 02.90848919
dalle ore 20.00
Cassoeula con polenta (piatto unico) Euro 6,00
polenta e Zola Euro 4,00 
primi piatti vari a scelta Euro 5,00
secondi piatti a scelta Euro 5,50
dessert Euro 2,00
bevande escluse. È gradita la prenotazione

Ristorante La Roggia Viale Europa, 10 - Tel. 02.90849039 - Cell. 348 8547474
Ore 20.00
Antipasti della casa
Primi piatti: risotto con zucca, zola, aceto balsamico glassato - casoncelli con vellu-
tata di funghi
Secondo piatto: filetto di suino alla Wellington - sfogliata di vitello alla parmigiana
con tartufo nero d’Alba con contorno di patate al forno 
Dolce della casa - ¼ vino - acqua - caffè
Euro 30,00 
Prenotazione obbligatoria 

Antica Trattoria del Gallo - Via Roma 98 - Rosate - el. 331.9366197 - 333.8165647
Ore 20.30 
Trippa, formaggi misti - in alternativa affettati misti con verdura cotta 
¼ vino, acqua 
Euro 16,00
Bambini fino a 8 anni sconto del 50%
Obbligatoria la prenotazione entro martedì 8 novembre


