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Chiesa parrocchiale: ore 21.00 - Percorso le Sacre Dimore
CONCERTO dell’orchestra Ludwing Van Beethoven
Biblioteca parrocchiale: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
USCI, GUSCI E POESIE - mostra personale di Roberta Cologni.
Inaugurazione sabato 8 novembre ore 16.00

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. 02.90848922

4

Ristorante Pizzeria Pazza idea
Via 1° Maggio 2 - Rosate, tel. 02.90848683

5

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

6

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

7

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

8

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

(continua domenica 9 novembre)

DOMENICA 9 NOVEMBRE
Centro Sportivo Ciro Campisi: FESTA D’AUTUNNO
Biblioteca parrocchiale: ore 18.00 Per il ciclo “l’Aperitivo con l’Autore” presentazione del libro
“L’ultimo volo. Storia di piloti e di aerei”.
Saranno presenti gli autori Paolo Migliavacca e Alberto Magnani

GIOVEDÌ 13 - VENERDÌ 14 - SABATO 15
- DOMENICA 16 NOVEMBRE
PERCORSO DEI SAPORI Partecipano: Agriturismo SantʼAmbrogio - Ristorante La Roggia - Belso Cafè - Ristorante Pizzeria Pazza idea - Antica Trattoria Cacciatori - Caffetteria La
Piazza - Circolo Familiare Cattolico - Trattoria Del Gallo.

7

Giardini del Municipio: ore 15.00
Battesimo della sella con le Giacche Verdi
Club Amici Rosatesi: ore 16.00 - Presentazione del libro
Le Cascine di Rosate, ieri, oggi e…
Cortile scuola elementare dalle ore 16 alle ore 19
Vin brulè e castagne
con Agiphs, Avis.

Assessorato alla Cultura

Colori
e Sapori
di ROSATE

5

3

DOMENICA 16 NOVEMBRE
Cortile Scuola elementare e Piazza: dalle ore 9 alle 19
Fiera agricola, Degustazione prodotti tipici e Dimostrazione di macchine agricole.

COMUNE DI ROSATE

2

Percorso enogastronomico alla riscoperta
dei sapori della nostra terra
e alla conoscenza delle realtà agricole
del territorio

4

8

6

FOTOLITO MORELLI - ROSATE

SABATO 8 NOVEMBRE

8 - 16
NOVEMBRE 2014
L’Assessore alla Cultura
Alessandro Crespi

Il Sindaco
Daniele Del Ben
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Percorso dei Sapori Percorso dei Sapori Percorso dei Sapori Percorso dei Sapori Percorso dei Sapori
GIOVEDI 13 NOVEMBRE 2014
Agriturismo S. Ambrogio - ore 20.00
Cascina S. Ambrogio - Rosate - tel. 02.90849420
Antipasti completi - Risotto con ossobuco - Dessert - Caffè - Amari - Vino e acqua compresi
Euro 25,00 si consiglia la prenotazione.

Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 20.00 si consiglia la prenotazione

Antica Trattoria del Gallo Pranzo ore 12,30 e Cena ore 20,00

Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel. 02.90848683
Menu da Euro 25,00
Antipasti: gnocco fritto e salumi, polentina pasticciata - Primi: tagliatelle ai funghi porcini, agnolotti al ragù - Secondi: tasca ripiena gratinata al pistacchio con patate - Contorni: insalata mista,
patatine - Dolce, caffè e bevande incluse.
Menu da Euro 40,00
Antipasti: insalata con carciofi grana e tartufo bianco - Primi: riso alla parmigiana al tartufo bianco
o tagliatelle al burro fuso al tartufo bianco - Secondi: uovo all’occhio di bue al tartufo bianco o
scaloppina gratinata al tartufo bianco - Dolce caffè e bevande incluse.

Via Roma 98 - Rosate - Tel. 02.90848922
Antipasti misti - Primo: risotto ai funghi porcini - Secondo: faraona e coniglio al forno con contorni
misti - ¼ vino, acqua, dolce e caffè - Euro 20,00 si consiglia la prenotazione
Dalle ore 17.00 Happy Hour: Drink, cocktail con misto salumi, misto formaggi, pizza, focacce, toast
e panini - Cioccolata con panna, brioches calde, crostata alle mele, crepes e tanti stuzzichini
Ore 16.00 caldarroste
Menu bambini sconto del 50%

Ristorante La Roggia ore 20.00
Viale Europa, 10 Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348.8547474
Giro Pizza con pizze tipiche lombarde
1 bevanda - Dolce della casa
Euro 15,00 si consiglia la prenotazione .

Caffetteria La Piazza

Belso Cafè

Viale Rimembranze , 14 - Rosate tel. 02.90848081
Dalle ore 18,00 aperitivo speciale con degustazioni vini

Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
STREET FOOD MENEGHINO - BIRRE ARTIGIANALI - COKTAIL PERSONALIZZATI
Non stop dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Per un aperitivo, una cena, un cocktail. Con hamburger, polpette, salumi, formaggi, patate, polenta,
fritture e dolci della tradizione milanese con degustazione di birra prodotta da azienda agricola piacentina e realizzazione di cocktail su misura dal nostro barman. Si consiglia la prenotazione.

Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 20.00 si consiglia la prenotazione.
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel. 02.90848683
Menu da Euro 25,00 - Antipasti: gnocco fritto e salumi, polentina pasticciata - Primi: tagliatelle ai
funghi porcini - agnolotti al ragù - Secondi: tasca ripiena gratinata al pistacchio con patate - Contorni insalata mista, patatine - Dolce caffè e bevande incluse
Menu da Euro 40,00 - Antipasti: insalata con carciofi grana e tartufo bianco - Primi: riso alla parmigiana al tartufo bianco o tagliatelle al burro fuso al tartufo bianco - Secondi: uovo all’occhio di
bue al tartufo bianco o scaloppina gratinata al tartufo bianco - Dolce caffè e bevande incluse.

Antica Trattoria del Gallo
Via Roma 98 - Rosate - Tel. 02.90848922
Pranzo ore 12,30 e Cena ore 20,00
Trippa alla milanese - formaggi misti - ¼ Vino, acqua, dolce, caffè.
Euro 15,00 si consiglia la prenotazione.

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2014
Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - ore 20.00
Via Roma, 75 - Rosate - Tel. 02.90848810
Antipasto: coppa piacentina, salame crudo, pancetta piacentina con contorno di peperoni e melanzane in agrodolce - Primo piatto: risotto con carne - Secondi piatti: brasato con polenta e a
scelta stinco o costine al forno con insalata o verdure cotte - Dolce della casa - Vino Barbera,
acqua, caffè. (Non si effettua servizio d’asporto).
Euro 18,00 si consiglia la prenotazione

Belso Cafè
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
STREET FOOD MENEGHINO - BIRRE ARTIGIANALI - COKTAIL PERSONALIZZATI
Non stop dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Per un aperitivo, una cena, un cocktail. Con hamburger, polpette, salumi, formaggi, patate, polenta,
fritture e dolci della tradizione milanese con degustazione di birra prodotta da azienda agricola piacentina e realizzazione di cocktail su misura dal nostro barman. Si consiglia la prenotazione.
Info visita il ns. sito: info@belsocafe.it

Ristorante La Roggia
Viale Europa, 10 Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348.8547474
Salami nostrani con crostoni di pane lardellato - Polenta e zola PIATTO UNICO: Ossobuco di vitello con risotto alla milanese
Dolce della casa - ¼ vino - acqua - caffè
Euro 20,00 si consiglia la prenotazione

Antica Trattoria del Gallo
Via Roma 98 - Rosate - Tel. 02.90848922
Pranzo ore 12.30 e Cena ore 20.00
Antipasti misti - Primo: tagliatelle ai funghi - Secondo: faraona e coniglio al forno con contorni misti
¼ vino, acqua, dolce e caffè - Euro 20,00 si consiglia la prenotazione
Dalle ore 17.00 Happy Hour: drink, cocktail con misto salumi, misto formaggi, pizza, focacce, toast
e panini - Cioccolata con panna, brioche calde, crostata alle mele , crepes e tanti stuzzichini
Menu bambini - sconto del 50%

SABATO 15 NOVEMBRE 2014
Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - ore 20.00
Via Roma, 75 - Rosate - Tel. 02.90848810
Antipasto: coppa piacentina, salame crudo, prosciutto cotto accompagnato da peperoni e melanzane in agrodolce
Primo piatto: risotto con pere e taleggio - Secondi piatti: coppa al forno alla piacentina e costine
al forno - Contorni: insalata verde, patate prezzemolate
Dolce della casa – Vino Barbera, acqua, caffè
(Non si effettua servizio d’asporto).
Euro 18,00 - si consiglia la prenotazione

Caffetteria La Piazza
Viale Rimembranze , 14 - Rosate tel. 02.90848081
Dalle ore 18.00 aperitivo speciale con degustazioni vini

Circolo Familiare Cattolico dalle ore 20.00
Viale Rimembranze, 14 - tel. 02.90848919 - Aperitivo con ricco buffet di stuzzichini Euro. 2,00
Cassoeula con polenta (piatto unico) Euro. 6,00 - Polenta e Zola Euro 4,00
Risotto o pappardelle ai funghi porcini Euro 4,00 - Cotoletta o pollo con patate Euro 4.50
Bevande escluse - È gradita la prenotazione

Ristorante La Roggia ore 20.00
Viale Europa, 10 Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348.8547474
Antipasti: salumi misti nostrani, insalata con funghi prataioli e grana a scaglie, cotechino con lenticchie - Primi piatti: risotto con zucca e pancetta croccante, strozzapreti freschi con zafferano e
salsiccia - Secondo piatto: brasato d’asino con polenta - Dolce a sorpresa - ¼ vino - acqua - caffè
Musica dal vivo.
Euro 25,00 consigliata prenotazione
Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 20.00 si consiglia la prenotazione
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel. 02.90848683
Menu da Euro 25,00
Antipasti: gnocco fritto e salumi, polentina pasticciata - Primi: tagliatelle ai funghi porcini - agnolotti al ragù - Secondi: tasca ripiena gratinata al pistacchio con patate Contorni: insalata mista, patatine - Dolce caffè e bevande incluse. Si consiglia la prenotazione.
Menu da Euro 40,00
Antipasti: insalata con carciofi grana e tartufo bianco - Primi: riso alla parmigiana al tartufo bianco
o tagliatelle al burro fuso al tartufo bianco - Secondi: uovo all’occhio di bue al tartufo bianco o scaloppina gratinata al tartufo bianco - Dolce caffè e bevande incluse.
Si consiglia la prenotazione.

Belso Cafè
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
STREET FOOD MENEGHINO - BIRRE ARTIGIANALI - COKTAIL PERSONALIZZATI
Non stop dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Per un aperitivo, una cena, un cocktail. Con hamburger, polpette, salumi, formaggi, patate, polenta,
fritture e dolci della tradizione milanese con degustazione di birra prodotta da azienda agricola piacentina e realizzazione di cocktail su misura dal nostro barman. Si consiglia la prenotazione.
Info visita il ns. sito: info@belsocafe.it

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
Antica Trattoria “Cacciatori” di Porta Claudio - ore 12.15
Via Roma, 75 - Rosate - Tel. 02.90848810
Antipasto: coppa piacentina, salame crudo, pancetta piacentina accompagnato da peperoni e melanzane in agrodolce - Primo piatto: tagliatelle con funghi - Secondi piatti: cassoeula con polenta
e a scelta: salsiccia, lonza e costine al forno alla piemontese - Contorni: insalata verde, insalata
di fagioli con cipolla - Dolce della casa - Vino Barbera, acqua, caffè (Non si effettua servizio di
asporto)
Euro 18,00 si consiglia la prenotazione

Caffetteria La Piazza
Viale Rimembranze, 14 - Rosate tel. 02.90848081
Pomeriggio insieme con torte speciali, crepes e cioccolata!

Belso Cafè
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
STREET FOOD MENEGHINO - BIRRE ARTIGIANALI - COKTAIL PERSONALIZZATI
Non stop dalle ore 11,00 alle ore 22,00 per un aperitivo, un pranzo, uno spuntino pomeridiano, un
cocktail serale. Con hamburger, polpette, salumi, formaggi, patate, polenta, fritture e dolci della tradizione milanese con degustazione di birra prodotta da azienda agricola piacentina e realizzazione di cocktail su misura dal nostro barman. Si consiglia la prenotazione.
Info visita il ns. sito: info@belsocafe.it

Ristorante La Roggia ore 12.30
Viale Europa, 10 Rosate - Tel. 02.90870612 - Cell. 348.8547474
Antipasti all’italiana - Primi piatti: risotto con porcini, ravioli di brasato al burro versato e salvia - Secondo piatto: stinco di suino al forno con patate rustiche, noce di grana con marmellata di cipolle
rosse - Dolce tipico di stagione - ¼ vino - acqua - caffè
Euro 25,00 si consiglia la prenotazione.
Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 12.30
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel. 02.90848683
Menu da Euro 25,00 - Antipasti: gnocco fritto e salumi, polentina pasticciata - Primi: tagliatelle ai
funghi porcini, agnolotti al ragù - Secondi: tasca ripiena gratinata al pistacchio con patate - Contorni: insalata mista, patatine - Dolce caffè e bevande incluse. Si consiglia la prenotazione.
Menu da Euro 40,00 - Antipasti: insalata con carciofi grana e tartufo bianco - Primi: riso alla parmigiana al tartufo bianco o tagliatelle al burro fuso al tartufo bianco - Secondi: uovo all’occhio di
bue al tartufo bianco o scaloppina gratinata al tartufo bianco - Dolce caffè e bevande incluse.
Si consiglia la prenotazione.

Antica Trattoria del Gallo Pranzo ore 12,30 e Cena ore 20,00
Via Roma 98 - Rosate - Tel. 02.90848922
Cassoeula e polenta - formaggi misti - ¼ vino , acqua , dolce e caffè
Euro 15,00 si consiglia la prenotazione
Ore 16,00 Caldarroste
Menu bambini sconto del 50%

