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GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012

Biblioteca Parrocchiale:

Ore 21.00 Presentazione del libro 

“ABBIATE GRASSO... MA NON TROPPO”

del Dr. Luca Mario Pitrolo Gentile

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012

Sala Consiliare del Municipio:

ore 9.30:  Convegno

AGRICOLTURA E TERRITORIO 

NELLE PROSPETTIVE DELL’EUROPA
q q q 

Palestra, cortile Scuola Elementare
e piazza:

dalle ore 9.00 alle ore 19.00:  
FIERA AGRICOLA

DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI
q q q 

Cortile Scuola Elementare:
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 

CASTAGNE, VIN BRÜLÈ E POLENTA
in collaborazione con: Agiphs, Avis, Silver Club

q q q 

Nei giardini del Municipio:
dalle ore 15.00: 

BATTESIMO DELLA SELLA
Organizzato dalla sezione di Rosate delle Giacche Verdi

Ristoranti che aderiscono alla manifestazione:
1 Antica Trattoria Cacciatori 

Via Roma 75 - Rosate, tel. 02.90848810

2 Trattoria del Gallo
Via Roma 98 - Rosate, tel. 02.90848922

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

4 Suta al campanin
Via XXV Aprile, 7 - Rosate, Tel. 02.90840289

5 Da Gino
Via 1° Maggio 2 - Rosate, tel. 02.90834457

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

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

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

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

10 Trattoria Tarantola
Via Cavour, 56 - Rosate, tel. 02.90848710

11 Bar Introini
Via Roma, 42 - Rosate, tel. 02.90848721

12 Bar-gelateria “Il Castello”
Viale Europa, 1 - Rosate, tel. 02.90848080
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COMUNE DI ROSATE
Assessorato alla Cultura
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Percorso enogastronomico alla riscoperta
dei sapori della nostra terra 

e alla conoscenza delle realtà agricole 
del territorio

L’Assessore alla Cultura
Alessandro Crespi     

Il Sindaco
Daniele Del Ben
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Colori e Sapori 
di Rosate
Colori e Sapori 
di Rosate
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Suta al Campanin - ore 20.30
Via XXV Aprile, 7/9 Rosate - tel.02.90840289 - www.sottoilcampanile.it
“Sono stracotta” stracotto di selvaggina, polenta rustica e dolce al cioccolato
Vini in abbinamento compresi
Euro 30,00 è gradita la prenotazione

Trattoria Del Gallo - ore 20.00
Via Roma, 98 Rosate - tel. 02.90848922
Antipasto misto q Primo: tagliatelle ai funghi porcini q Secondo: brasato d’asino con polenta e
zola q Contorni: verza con acciuga - fagioli - peperoni in agrodolce
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012 
Antica Trattoria Cacciatori - ore 12.30
Via Roma, 75 Rosate - tel. 02.90848810
Antipasto: assaggio di coppa piacentina accompagnato da peperoni in agrodolce della casa -
Primo piatto: risotto con salsiccia e fagioli q Secondi piatti:  scelta cassoeola con pasticcio di mais,
stinco al forno o costine al forno q Contorni: insalata verde, verdura cotta.
Dolce della casa - Vino Barbera, acqua, caffè
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

Belso Cafè - ore 12.30
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
Antipasto a scelta tra: Sformato di carciofi con fonduta - Bresaola con scamorza al forno - Lardello
su  farinata di ceci con miele e marmellata di fichi q Primo piatto a scelta tra: Crespelle ricotta e
spinaci gratinati - Gnocchetti di zucca con crema allo zola - Risotto scamorza e speck q Secondo
piatto a scelta tra: Arrotolato di tacchino con ripieno di castagne, mele e salsiccia - Filetto di ma-
iale con riduzione al porto rosso - Scaloppa ai funghi porcini q Contorno a scelta tra: Zucca grati-
nata al forno - Verdure ripassate in padella - Polenta - Pre-dessert Insalatina di soncino scaglie di
grana gherigli di noci e melagrana/mela verde q Dessert: Dolce della casa
Acqua, vino, caffè e amaro
Euro 28,00 - si consiglia la prenotazione

Menu 0-12  Euro 12,00 Primo piatto: Pasta al pomodoro/ragù q Secondo piatto e contorno: Cotoletta
di pollo con patatine fritte q Dessert: Torta della casa o gelato - Bibita - si consiglia la prenotazione

Caffetteria  La Piazza 
Viale Rimembranze , 14 Rosate - tel. 02.90848081 
Dalle ore 15.30: crepes con nutella e cioccolata con panna montata …e una fantastica sorpresa
per i bimbi!

Ristorante La Roggia
Viale Europa, 10  Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348 8547474
Antipasti della casa q Primi piatti: risotto con radicchio e scamorza - strozzapreti alla monferrina
Secondo piatto: stracotto di manzo con polenta - scaglie di grana
Dolce della casa - ¼ vino - acqua - caffè
Euro 20,00 prenotazione obbligatoria

Ristorante Pizzeria Da Gino - ore 12.30
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel. 02.90834457 - cell. 335.8129624
Primi piatti (bis): risotto con zucca, taleggio e funghi - mezze maniche all’ortolana q Secondi piatti
(bis): scaloppine al gran misto di funghi - brasato d’asino con polenta q Dolce della casa
Euro 18,00 bevande escluse - si consiglia la prenotazione

Suta al Campanin - dalle ore 17.00
Via XXV Aprile, 7/9 Rosate - tel.02.90840289 - www.sottoilcampanile.it
“Con le mani c’è più gusto” finger food e tapas dolci e salate
Euro 10,00 è gradita la prenotazione

Trattoria Del Gallo - ore 12.30
Via Roma, 98 Rosate - tel. 02.90848922
Antipasto misto q Primo: tagliatelle ai funghi porcini q Secondo: brasato d’asino con polenta e zola
Contorni: verza con acciuga - fagioli - peperoni in agrodolce
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

Trattoria Tarantola - ore 12.30
Via Cavour, 56 Rosate - tel. 02.90848710
Antipasti: salumi misti, cotechino e sanguinaccio con lenticchie, nervetti, insalata russa, sottaceti
e sottoli q Primi piatti: risotto con salsiccia - trippa - lasagne con taleggio,zucca e speck - ravioli
Secondi piatti: cassoeola - stracotto con funghi alla birra - brasato d’asino con polenta - arrosti misti
- anatra con chiodini, polenta e zola - formaggio grana q Dolce - caffè - amaro - “Vino dell’allegria”
Euro 22,00 - si consiglia la prenotazione

Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori  Percorso dei Sapori 
GIOVEDI 8 NOVEMBRE 2012

Agriturismo S. Ambrogio -  ore 20.00
Cascina  S. Ambrogio   Rosate  - tel. 02.90849420
Antipasti q Brasato con polenta q Dessert q Caffè q Amari q vino e acqua compresi
Euro 25,00 - si consiglia la prenotazione

Bar Introini - dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Via Roma, 42 Rosate - tel. 02.90848721
Happy Hour

Ristorante La Roggia
Viale Europa, 10  Rosate - Tel. 02.90870612 Cell. 348 8547474
Antipasti della casa q Piatto unico: ossobuco di vitello gremolato con risotto alla milanese
Dolce della casa q ¼ vino, acqua, caffè
Euro 20,00 prenotazione obbligatoria

Suta al Campanin - ore 20.30
Via XXV Aprile, 7/9 Rosate - tel. 02.90840289 - www.sottoilcampanile.it
“Pausa Cena” menu “alla carte” tra i colori e i sapori d’autunno
Euro 6,50 a piatto q Vini in abbinamento euro 3,00 al calice - È gradita la prenotazione

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012 
Antica Trattoria Cacciatori - ore 20.00
Via Roma, 75 Rosate - tel. 02.90848810
Antipasto: assaggio di coppa piacentina accompagnato da peperoni in agrodolce della casa -
Primo piatto: risotto con funghi q Secondi piatti: brasato con funghi e pasticcio di mais o stinco al
forno con insalata verde q Dolce della casa q Vino Barbera, acqua, caffè
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

Bar gelateria Il Castello 
Viale Europa, 1 Rosate - tel.02.90848080 - gelateriailcastello@bem.it
Dalle ore 16.30 per i bambini merenda con gelato, brioches, cioccolata calda ad un prezzo speciale
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 happy hour

Bar Introini - Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Via Roma, 42 Rosate - tel. 02.90848721
Happy Hour

Belso Cafè - ore 20.00
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
Antipasto a scelta tra: Sformato di carciofi con fonduta - Bresaola con scamorza al forno - Lardello
su  farinata di ceci con miele e marmellata di fichi q Primo piatto a scelta tra: Crespelle ricotta e spi-
naci gratinati - Gnocchetti di zucca con crema allo zola - Risotto scamorza e speck q Secondo
piatto a scelta tra: Arrotolato di tacchino con ripieno di castagne, mele e salsiccia - Filetto di maiale
con riduzione al porto rosso - Scaloppa ai funghi porcini q Contorno a scelta tra: Zucca gratinata al
forno - Verdure ripassate in padella - Polenta - Pre-dessert Insalatina di soncino scaglie di grana
gherigli di noci e melagrana/mela verde q Dessert: Dolce della casa q Acqua,vino, caffè e amaro
Euro 28,00 - si consiglia la prenotazione

Menu 0-12  Euro 12,00 Primo piatto: Pasta al pomodoro/ragù q Secondo piatto e contorno: Cotoletta
di pollo con patatine fritte q Dessert: Torta della casa o gelato q Bibita - si consiglia la prenotazione

Caffetteria  La Piazza - dalle ore 18.00
Viale Rimembranze , 14 Rosate - tel. 02.90848081 
Aperitivo con ricco buffet

Circolo Familiare Cattolico - ore 19.30
Viale Rimembranze, 14 Rosate - tel. 02.90848919
Piatto unico: Cassoeula con polenta
Euro 6,00 escluso bevande - è gradita la prenotazione

Ristorante La Roggia
Viale Europa ,10  Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348.8547474
Antipasti della casa - Primi piatti: risotto con pere e zola - ravioli di brasato in salsa aurora q Secondo
piatto: stinco di suino al forno con gateau di patate q Dolce della casa - ¼ vino - acqua - caffè
Euro 20,00 prenotazione obbligatoria

Ristorante Pizzeria Da Gino - ore 20.00
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel.02.90834457 - cell. 335.8129624
Primo piatto: Tortiglioni alla boscaiola q Secondo piatto: spezzatino di tris di carni con polenta -
Dolce: crostata alla frutta
Euro 12,00 bevande escluse - si consiglia la prenotazione

Suta al Campanin - ore 20.30
Via XXV Aprile, 7/9 Rosate  - tel.02.90840289  - www.sottoilcampanile.it
“Mai dire cous cous” scopriamo il vero cous cous algerino - In abbinamento birra artigianale
Euro 25,00 è gradita la prenotazione

Trattoria Del Gallo - ore 20.00
Via Roma, 98 Rosate - tel. 02.90848922
Antipasto misto q Primo: tagliatelle ai funghi porcini  q Secondo: brasato d’asino con polenta e zola
q Contorni: verza con acciuga - fagioli - peperoni in agrodolce
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

SABATO 10 NOVEMBRE 2012
Antica Trattoria Cacciatori - ore 20.00
Via Roma, 75 Rosate - tel. 02.90848810
Antipasto: assaggio di coppa piacentina accompagnato da melanzane in agrodolce della casa -
Primo piatto: risotto con salsiccia q Secondi piatti:  scelta tra arrosto di vitello al forno, stinco al forno
o costine al forno q Contorni: insalata verde, verdura cotta
Dolce della casa q Vino Barbera, acqua, caffè
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

Bar gelateria Il Castello 
Viale Europa, 1 Rosate - tel.02.90848080 - gelateriailcastello@bem.it
Dalle ore 16.30 per i bambini merenda con gelato, brioches, cioccolata calda ad un prezzo speciale
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 happy hour

Bar Introini - Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Via Roma, 42 Rosate - tel. 02.90848721
Happy Hour

Belso Cafè - ore 20.00
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
Antipasto a scelta tra: Sformato di carciofi con fonduta - Bresaola con scamorza al forno - Lardello
su  farinata di ceci con miele e marmellata di fichi q Primo piatto a scelta tra: Crespelle ricotta e spi-
naci gratinati - Gnocchetti di zucca con crema allo zola - Risotto scamorza e speck q Secondo
piatto a scelta tra: Arrotolato di tacchino con ripieno di castagne, mele e salsiccia - Filetto di maiale
con riduzione al porto rosso - Scaloppa ai funghi porcini q Contorno a scelta tra: Zucca gratinata al
forno - Verdure ripassate in padella - Polenta - Pre-dessert Insalatina di soncino scaglie di grana
gherigli di noci e melagrana/mela verde q Dessert: Dolce della casa q Acqua,vino, caffè e amaro
Euro 28,00 - si consiglia la prenotazione

Menu 0-12  Euro 12,00 Primo piatto: Pasta al pomodoro/ragù q Secondo piatto e contorno: Cotoletta
di pollo con patatine fritte q Dessert: Torta della casa o gelato - Bibita - si consiglia la prenotazione

Caffetteria  La Piazza
Viale Rimembranze , 14 Rosate - tel. 02.90848081 
Dalle ore 15.30: crepes con nutella e cioccolata con panna montata
Dalle ore 19.00: aperitivo con ricco buffet

Circolo Familiare Cattolico - ore 19.30
Viale Rimembranze, 14 Rosate - tel. 02.90848919
Risotto con funghi e salsiccia euro 4,00 - Salamella euro 2,50 - Patatine euro 1,50
Bevande escluse - è gradita la prenotazione

Ristorante La Roggia
Viale Europa, 10 Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348 8547474
Antipasti: salumi nostrani - insalata di funghi prataioli con radicchio - cotechino con lenticchie  bru-
schetta con lardo di Colonnata - strudel rustico q Primi piatti: risotto con salsiccia e funghi  - tor-
telli di zucca in salsa di noci q Secondo piatto: cosciotto con patate al forno - sfogliata di manzo
con grana e rosmarino q Dolce della casa q ¼ vino - acqua - caffè
Musica dal vivo - Euro 25,00 prenotazione obbligatoria

Ristorante Pizzeria Da Gino - ore 20.00
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel.02.90834457 - cell. 335.8129624
Primi piatti (bis): risotto con zucca, taleggio e funghi - mezze maniche all’ortolana q Secondi piatti
(bis): scaloppine al gran misto di funghi - brasato d’asino con polenta q Dolce della casa
Euro 18,00 bevande escluse - si consiglia la prenotazione


