Benvenuto nel nostro Bistrot Rossofuoco:
un luogo dove il gusto nasce dalla passione
per la tradizione e l’attenzione alla richiesta di
nuove proposte vegane e vegetariane di qualità
Ti proponiamo una pausa unica alla scoperta
dei prodotti delle nostre terre:
la pasta fresca fatta in casa,
i prodotti artigianali
e le carni di provenienza IGP
Buon viaggio nei sapori di casa nostra!
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2019

Antipasti
Vellutata di fagioli cannellini e radicchio grigliato
€8
Parmigiana con bocconcini di bufala al profumo di basilico
€ 10
Tartare di scamone di bovino adulto (senape, olio, sale e pepe)
€ 12
Tagliere di salumi con piadina e squacquerone
(mortadella artigianale, prosciutto crudo Parma 24 mesi)
€ 12
Cozze alla tarantina
€ 10
Polpo, patate e olive
€ 11

Primi piatti
Tortellone della casa tirato al mattarello, ripieno di mortadella artigianale
e condito con parmigiano e pistacchi
€ 12
Tagliatelle caserecce alla bolognese
€ 10
Tortellini in brodo di cappone
€ 13
Risotto zucca, squacquerone e noci
€ 10
Spaghetti alle vongole
€ 13
Paccheri al ragù di spigola
€ 14

Disponibile anche nella variante vegana

Secondi Piatti
Cotoletta di maiale alla bolognese
€ 14
Tagliata Romagnola IGP con sale di Maldon e rosmarino
€ 18
Scaloppina di pollo ai funghi porcini
€ 13
Hamburger di chianina, salsa barbecue fatta in casa, formaggio,
pancetta e chips steakhouse
€ 16
Fiorentina di chianina
5€ l’etto
Orata panata al forno
€ 15
Gamberoni alla fiamma (brandy, arancia)
€ 15
Zuppetta dell’Adriatico (molluschi, crostacei)
€ 10

Le nostre vellutate di verdure
Vellutata di cavolfiore, patate e pomodorini secchi
€9
Vellutata di broccoli, ceci e cipolla
€9
Vellutata di fave bianche e cime di rapa
€9

Adatto a una dieta vegana

Contorni
Patate rosolate
€5
Verdure miste alla griglia (radicchio trevigiano, melanzane, zucchine)
€6
Friggione bolognese
€5
Insalata mista
€4

Dolci
Sigaro al cioccolato (servito con assaggio di rum)
€6
Tiramisù della casa
€5
Zuppa inglese
€5
Cheesecake
€6
Ananas in barchetta
€5

Bevande
Acqua 1/2 lt € 1,00 / Acqua 1 lt € 2,00
Bibite in lattina (Coca Cola, Fanta, Sprite) da 33cl € 3,00
Amari e Digestivi € 4,00

Adatto a una dieta vegana

I prezzi si intendono comprensivi di IVA
Coperto e servizio: 1€ a persona

