
Degustazione del nostro crudo.  31,00

Scampi al pezzo.  4,00

Gamberi rossi di Sicilia al pezzo.  4,00

Tartare di tonno.  16,00

Crudità

LE CAPESANTE
Capesante scottate con chips di
guanciale e crema di avocado.  16,50

LA TECIADA
Teciada di cozze, vongole, gamberoni, 
scampi e calamaretti.  19,50

COZZE FUORI BUONE DENTRO
Impepata di cozze.  14,50

L’INSALATINA
La nostra insalatina di mare
con verdurine croccanti.  18,00

IL SALMONE MARINATO
Salmone marinato agli agrumi, 
crème fraîche, limone candito, 
chips di pane nero.  18,00

IL TONNO FRITTO
Bocconcini di tonno fritto in crosta di 
pistacchi, maionese alla nduja.  17,50

THE OCTOPUS
Tentacolo di piovra* scottata alla soia con 
crema di patate alla curcuma.  18,50

LA CARNE CRUDA
La battuta al coltello 
“Selezione Damini”.  18,00

PARMA 24
Prosciutto di Parma, burrata DOP
con bruschetta di datterini.  15,50

L’AFFUMICATO
Black angus affumicato,
ricci di montasio e mela verde.  16,00

Antipasti

LE VONGOLE PEVARASSE
I classici spaghetti alle vongole, 16,00
con aggiunta di bottarga di muggine. +2,00

IL MARE IN “ROSSO”
Spaghettoni Matt “Monograno Felicetti”
allo scoglio.  19,50

IL PACCHERO DELLA TERRAZZA
Paccheri “Monograno Felicetti”
con capesante e gamberoni*.  17,50

LA CARBONARA DI PESCE
Tagliatella alla carbonara di gamberi* e 
bottarga di muggine. 17,50

SPAGHETTI ALL’UOVO
Spaghetti alla chitarra, aglio, olio, 
peperoncino e calamaretti*.  17,00

I GNOCCHI DEL ROSSI
Gnocchetti di patate fatti in casa cacio
e pepe e gamberi rossi* di Sicilia. 17,50

LA CARBONARA DOC
Spaghetti alla carbonara.  13,50

AMATRICIANA
Pennette all’amatriciana.  12,50

LA CLASSICA LASAGNETTA
Lasagna alla bolognese.  12,00

IL PESCE FRITTO

Frittura di pesce
con verdurine.  22,00
      

Sarde impanate con salsa al lime
e pepe rosa.  14,00

IL PESCE GRIGLIATO

Seppioline, calamari e gamberi alla griglia.  20,00

Trancio di ombrina al forno, radicchio di 
Treviso e maionese allo zafferano.  24,00

Grigliata di pesce con verdure grigliate. 29,00

Tonno scottato, salsa al mango e curry, 
asparago di mare.  24,00

IL PESCATO DEL GIORNO

Pescato del giorno alla griglia, al forno
o al sale.  8,00/etto

LA CARNE GRIGLIATA

Filetto di manzo alla griglia
con verdure grigliate.  26,00

“Damburger” (Selezione Damini)
con purea di patate.  16,00

Tagliata di Cube-Roll al rosmarino
con patate al forno.  23,00

LA MILANESE CON L’OSSO
Cotoletta di vitello alla milanese
con patate fritte.  16,00

Focaccina al rosmarino.  4,50

Focaccina al sale grosso.  4,50

Insalata mista.  5,50

Patate fritte.  5,00

Patate al forno.  5,50

Verdure grigliate.  6,50

www.rossirestaurant.com
info@rossirestaurant.com

IL CRUDO
Il pesce destinato ed essere consumato 
crudo o praticamente crudo è stato 
sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del 
Regolamento CE 853/2004, allegato III, 
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

COPERTO
3,00Contorni

Info

Primi Secondi

Selezione ALLERGENI
Caro ospite, se hai delle allergie e/o 
intolleranze alimentari chiedi pure 
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre 
bevande. Siamo preparati per consigliarti nel 
migliore dei modi.

  I prodotti indicati con l’asterisco 
contengono o possono contenere: cereali 
contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, 
arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, 
senape, semi di sesamo, molluschi, lupini, 
anidride solforosa e solfiti.

*

       Dal 2015 Damini Macelleria & Affini è la 
prima macelleria & ristorante d’Europa ad 
aver ricevuto una stella Michelin ottenuta 
dallo chef Giorgio Damini.

Best seller

Selezione


