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SABATO 18 MAGGIO 2013

Concerto 
Corale Jubilate Deo

Parrocchia S. Stefano - ore 21.00

q q q

SABATO 25 MAGGIO 2013

Concerto del Dì dla Fasta
Corpo bandistico di Rosate

Palestra Scuola Elementare - ore 21.15

q q q

DOMENICA 26 MAGGIO 2013
Festa patronale

Processione 
per le vie del paese - ore 21.00

q q q

LUNEDI 27 MAGGIO 2013

Risottata in piazza
dalle ore 17.00

q q q

VENERDI 31 MAGGIO 2013

Valentina spusa genuina
Spettacolo teatrale

Compagnia del riso
Sala Teatro via Sacchi ore 21.00

Repliche: 1°giugno ore 21.00 - 2 giugno ore 16.00

Bar/Ristoranti 
che aderiscono alla manifestazione:

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

2 Ristorante Pizzeria Pazza idea
Via 1° Maggio 2 - Rosate, tel. 02.90834457

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

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

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

6 Bar-gelateria “Il Castello”
Viale Europa, 1 - Rosate, tel. 02.90848080

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

COMUNE DI ROSATE
Assessorato alla Cultura

4

5

Percorso enogastronomico 

alla riscoperta dei sapori della nostra 

terra e alla conoscenza delle realtà 

agricole del territorio rosatese

Colori e Sapori 
di PrimaveraColori e Sapori 
di Primavera

6

L’Assessore alla Cultura
Alessandro Crespi    

Il Sindaco
Daniele Del Ben



Colori e Sapori di Primavera - Colori e Sapori di Primavera - Colori e Sapori di Primavera - Colori e Sapori di Primavera 
DOMENICA 19 MAGGIO 2013

Antica Trattoria Cacciatori - ore 12.30
Via Roma, 75 Rosate - tel. 02.90848810
Antipasto: coppa piacentina, salame crudo, peperoni in agrodolce della casa
Primo piatto: risotto allo zafferano e zucchine
Secondi piatti: costine al forno e a scelta stinco di maiale al forno
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
Menu di terra in giallo verde e rosa
Antipasto: roselline di bresaola e caprino su letto di rucola in vinaigrette agli agrumi - Uova ri-
piene di mousse al tonno con insalatina novella - Fagottini di melanzana grigliata con pro-
sciutto e formaggio con specchiatura di pesto al basilico - Gnocco fritto con mortadella 
Bis di primi: Crepes ricotta e spinaci gratinati al forno - fusilli asparagi speck e zafferano
Secondi e contorni : vitello tonnato con fagiolini al vapore - Straccietti di pollo al sesamo con
verdure fritte in salsa di zafferano 
Pre-dessert: Insalatina di soncino, scaglie di grana, gherigli di noci e mela verde 
Dessert: Dolce della casa - Acqua,vino (una bottiglia ogni 5 persone ) - caffè 
Euro 30,00 - si consiglia la prenotazione
Menu 0-12
Primo piatto: Pasta al pomodoro - Secondo piatto e contorno: Cotoletta di pollo con patatine
fritte
Dessert: bibita e gelato 
Euro 12,00 - si consiglia la prenotazione

Caffetteria La Piazza - dalle ore 18.30
Viale Rimembranze, 14 Rosate - tel. 02.90848081 
Pomeriggio insieme con crepes dolci e salate piadine e panini 

Ristorante La Roggia ore 12.30 
Viale Europa,10 Rosate - Tel. 02.90870612 Cell. 348 8547474
Antipasti della casa
Primi piatti: Risotto con zafferano e luganiga - Strozzapreti con misto funghi di bosco
Secondo piatto: Cosciotto al forno - Straccetto di manzo con rucola e pomodorini - patate fitte 
Dolce della casa - Vini della casa - acqua - caffè
Euro 20,00 - si consiglia la prenotazione - Menu bimbo Euro 10,00

Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 12.30
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel. 02.90848683
Antipasti: Gamberetti su letto di rucola e pomodorini - Polipo e ananas - Carpaccio di spada
- Cozze  gratinate
Bis di primi: Gnocchetti ai gamberi e zafferano - Risotto alla polpa di granchio
Secondo piatto: Filetto di branzino alla mediterranea con macedonia di verdure
Dolce della casa - Acqua e vino della casa 
Euro 25,00 - si consiglia la prenotazione

Bar gelateria Il Castello
Viale Europa, 1 Rosate - tel.02.90848080
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Happy hour

SABATO 18 MAGGIO 2013

Antica Trattoria Cacciatori - ore 20.00
Via Roma, 75 Rosate - tel. 02.90848810
Antipasto: Coppa piacentina, salame crudo, melanzane in agrodolce
Primo piatto: Risotto con carne. Secondi piatti: Roast- beef e a scelta vitello tonnato 
Contorni: Insalata verde - verdura cotta. Dolce della casa - 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

Belso Cafè - ore 20.00
Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
Menù di terra in giallo verde e rosa
Antipasto roselline di bresaola e caprino su letto di rucola in vinaigrette agli agrumi
Uova ripiene di mousse al tonno con insalatina novella - Fagottini di melanzana grigliata con
prosciutto e formaggio con specchiatura di pesto al basilico - Gnocco fritto con mortadella 
Bis di primi: Crepes ricotta e spinaci gratinati al forno - fusilli asparagi speck e zafferano
Secondi e contorni: Vitello tonnato con fagiolini al vapore - Straccietti di pollo al sesamo con
verdure fritte in salsa di zafferano. 
Pre-dessert: Insalatina di soncino, scaglie di grana, gherigli di noci e mela verde 
Dessert: Dolce della casa - Acqua,vino (una bottiglia ogni 5 persone ) - caffè
Euro 30,00 - si consiglia la prenotazione

Menu 0-12
Primo piatto: Pasta al pomodoro
Secondo piatto e contorno: Cotoletta di pollo con patatine fritte - Dessert: bibita e gelato 
Euro 12,00 - si consiglia la prenotazione

Caffetteria La Piazza - dalle ore 18.30
Viale Rimembranze, 14 Rosate - tel. 02.90848081 
Happy hour di primavera con Karaoke dalle ore 18.30 
Costo Euro 7.00 

Ristorante La Roggia ore 20.00 
Viale Europa,10 Rosate - Tel. 02.90870612 Cell. 348 8547474
Salumi nostrani - Insalata primavera - Nervetti  alla bergamasca - Fondutine di brié su letto
di soncino - Bauletti di verdura con emmenthal 
Primi piatti: Risotto con porcini - Casoncelli in salsa aurora
Secondo piatto: rollato di vitello all’italiana - Sfogliata di manzo con grana e rosmarino con pa-
tate la forno. 
Dolce della casa
Vini della casa - acqua - caffè, digestivo. Musica dal vivo con ballo
Euro 25,00 - si consiglia la prenotazione - Menu bimbo Euro 10,00

Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 20.00
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel.02.90848683
Antipasti: Gamberetti su letto di rucola e pomodorini - Polipo e ananas - Carpaccio di spada-
cozze  gratinate
Bis di primi: Gnocchetti ai gamberi e zafferano - Risotto alla polpa di granchio
Secondo piatto: filetto di branzino alla mediterranea con macedonia di verdure
Dolce della casa, acqua e vino della casa 
Euro 25,00 - si consiglia la prenotazione

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2013

Agriturismo s. Ambrogio
Cascina S. Ambrogio tel. 02-90849420 
Antipasti misti. Primi: Risotto robiola e ortica, Ravioli burro e salvia
Secondo: Tagliere formaggi nostrani con miele. Dolce - Vino e acqua  
Euro 25,00 - si consiglia la prenotazione 

VENERDÌ 17 MAGGIO 2013

Antica Trattoria Cacciatori - ore 20.00
Via Roma, 75 Rosate - tel. 02.90848810
Antipasto: Coppa piacentina, Salame crudo, Peperoni in agrodolce della casa
Primo piatto: Risotto con taleggio e pere
Secondi piatti: Faraona arrosto, Stinco al forno (a scelta) 
Contorni: Insalata verde, Verdura cotta - Dolce della casa - 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

Belso Cafè - ore 20.00 - Via Circonvallazione, 1 (ang. Via Roma) Rosate - tel. 02.90849132
Menu di terra in giallo verde e rosa: Antipasto roselline di bresaola e caprino su letto di rucola
in vinaigrette agli agrumi. Uova ripiene di mousse al tonno con insalatina novella - Fagottini
di melanzana grigliata con prosciutto e formaggio con specchiatura di pesto al basilico -
Gnocco fritto con mortadella. Bis di primi: Crepes ricotta e spinaci gratinati al forno - Fusilli
asparagi speck e zafferano. Secondi e contorni: Vitello tonnato con fagiolini al vapore, Strac-
cietti di pollo al sesamo con verdure fritte in salsa di zafferano. 
Pre-dessert: Insalatina di soncino, scaglie di grana, gherigli di noci e mela verde
Dessert: Dolce della casa. Acqua,vino (una bottiglia ogni 5 persone ) - caffè
Euro 30,00 - si consiglia la prenotazione
Menu 0-12 
Primo piatto: Pasta al pomodoro. Secondo piatto e contorno: Cotoletta di pollo con patatine
fritte - Dessert: bibita e gelato - Euro 12,00 - si consiglia la prenotazione

Caffetteria La Piazza - dalle ore 18.30
Viale Rimembranze, 14 Rosate - tel. 02.90848081 
Degustazione vini con salumi e formaggi 

Ristorante La Roggia ore 20.00 
Viale Europa,10 Rosate - Tel. 02.90870612 Cell. 348-8547474
Antipasti all’italiana. Primi piatti: Risotto con pere e zola - Sedanini dello chef
Secondo piatto: Involtini alla vecchia Milano - Gateau di patatescaglie di grana padano
Dolce della casa - vini della casa - acqua - caffè
Euro 20,00 - si consiglia la prenotazione 

Ristorante Pizzeria Pazza idea - ore 20.00
Via 1° Maggio, 2 Rosate - tel.02.90848683 - 
Antipasti: Gamberetti su letto di rucola e pomodorini - Polipo e ananas - Carpaccio di spada-
cozze gratinate. Bis di primi: Gnocchetti ai gamberi e zafferano, Risotto alla polpa di granchio
Secondo piatto: Filetto di branzino alla mediterranea con macedonia di verdure
Dolce della casa - acqua e vino della casa 
Euro 25,00 - si consiglia la prenotazione


