Rosticceria Due Torri
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/07/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/rosticceria-due-torri

Primi piatti
Gnocchi alla romana gratinati al parmigiano

€ 7,00

Gnocchi di patate pomodoro e mozzarella

€ 8,00

Gramigna con salsiccia

€ 6,00

Gramigna pasticciata

€ 6,00

Lasagne verdi alla bolognese

€ 9,00

Maccheroncini al sugo con prosciutto

€ 6,00

Maccheroncini alla boscaiola

€ 7,00

Penne all'arrabbiata

€ 6,00

Penne speck e zucchini

€ 6,00

Risotto ai funghi misti e porcini

€ 8,00

Risotto alle verdure

€ 7,50

Risotto con verdurine di stagione, olio extravergine e parmigiano

€ 7,00

Tagliatelle al ragu'

€ 8,00

Tortellini al ragu'

€ 9,00

Tortellini alla panna

€ 9,00

Tortellini in brodo

€ 8,50

Tortellini pasticciati

€ 9,00

Tortelloni ai funghi

€ 9,00
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Tortelloni al ragu'

€ 9,00

Tortelloni burro e oro

€ 8,50

Tortelloni con burro e salvia

€ 8,50

Secondi
Arrosto di coniglio in porchetta con salsa

€ 8,00

Arrosto di vitello con salsa

€ 9,00

Carré di maiale allo spiedo con salsa

€ 9,00

Cotoletta alla bolognese con prosciutto e formaggio
Cotoletta alla milanese

€ 10,00
€ 5,50

Mezzo pollo allo spiedo con misto di verdure al forno

Attualmente non disponibile

Mezzo pollo allo spiedo con patatine

Attualmente non disponibile

Pollo intero allo spiedo con misto di verdure al forno

Attualmente non disponibile

Pollo intero allo spiedo con patatine

Attualmente non disponibile

Polpetta di carne in padella (2 pz.)

€ 4,50

Polpetta vegetariana di melanzana (2 pz.)

€ 4,50

Polpettine in umido con piselli

€ 9,00

Roast beef all'inglese con sughetto

€ 9,00

Rollè di tacchino alle verdure con salsa

€ 8,00

Scaloppine di vitello ai funghi

€ 10,00

Scaloppine di vitello al limone

€ 10,00

Spezzatino di vitello con patate

€ 9,00
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Vitello tonnato

€ 6,00

Zucchine ripiene di carne - piatto del giovedì

€ 8,00

Piatti giornalieri
Cous cous con verdure - Piatto del mercoledì

€ 6,00

Bocconcini di baccalà in pastella (2 pz.) - piatto del venerdì

€ 6,00

Cannelloni al forno con ricotta e spinaci - piatto della domenica

€ 8,50

Coda di rospo al forno - piatto del venerdì

€ 9,00

Coniglio al forno - piatto del sabato

€ 7,00

Frittelline di gamberi (2 pz.) - piatto del venerdì

€ 5,00

Frittura di pesce mista - piatto del venerdì

€ 10,00

Insalata di gamberi, polpo e seppie - piatto del venerdì

€ 9,00

Insalata di mare - piatto del mercoledì

€ 9,00

gamberi, seppie e polpo

Lasagne alle verdure di stagione - piatto della domenica

€ 8,50

Lasagne con verdura di stagione - piatto del sabato

€ 8,00

Lasagne mediterranee con pomodoro e mozzarella - piatto del sabato

€ 8,00

Mozzarella in carrozza - piatto del giovedì

€ 4,00

Ossobuco di vitello in umido - piatto del mercoledì

€ 10,00

Parmigiana di melanzane - piatto del sabato

€ 8,50

Pasta al forno con melanzane e mozzarella - piatto del mercoledì

€ 7,00

Pasta e fagioli - piatto del venerdì

€ 6,00
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Pesce del giorno al forno - piatto del mercoledì

€ 9,50

Pesce del giorno alla griglia - piatto del mercoledì

€ 9,50

Pescespada alla griglia - piatto del venerdì

€ 9,00

Risotto alla marinara - piatto del venerdì

€ 9,00

Sugo di pesce in bianco

Rustiici alle verdure di stagione -piatto de giovedì

€ 4,00

Spaghetti alle vongole - piatto del venerdì

€ 10,00

Spaghetti allo scoglio - piatto del venerdì

€ 10,00

Spiedino di calamari - piatto del venerdì

€ 3,50

Spiedino di gamberi - piatto del venerdì

€ 4,50

Tagliolini alla pescatora rossi - piatto del venerdì

€ 10,00

Sugo di pesce in bianco

Tortine salate alle verdure di stagione - piatto del giovedì

€ 4,00

Zucchine ripiene vegetariane - piatto del giovedì

€ 8,00

Verdure
Crocchette di patate (3 pz.)

€ 4,00

Friggione

€ 4,00

Frittura di zucchine

€ 4,00

Legumi in guazzetto del giorno

€ 4,00

Misto di verdure al forno

€ 7,00

Misto di verdure al gratin

€ 7,00

Misto di verdure lessate

€ 5,00
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Patate al forno

€ 3,00

Patate fritte

€ 3,00

Pure' di patate

€ 4,00

Pane e grissini
Confezione di grissini al kamut

€ 3,90

Confezione di grissini al sesamo

€ 4,00

Confezione di grissini lavorati a mano

€ 3,00

Confezione di streghine

€ 3,50

Confezione di streghine al kamut

€ 3,90

Confezione di streghino alla pizzaiola

€ 3,50

Posate con tovagliolo

€ 0,20

Schiacciate al rosmarino e sale grosso

€ 3,00

Dolci
Cheesecake fatta da noi

€ 4,00

Creme caramel all'amaretto

€ 4,00

Creme carmel

€ 4,00

Cremini fritti alla bolognese (8pz.)

€ 4,00

Mascarpone con scaglie di cioccolato

€ 5,00

Tenerina al cioccolato

€ 4,50

Vini
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Chardonnay da 75 cl.

€ 6,00

Chianti IGP da 75 cl.

€ 8,00

Falanghina del Sannio da 75 cl.

€ 7,00

Greco di tufo da 75 cl.

€ 8,00

Merlot IGP da 0,75 cl.

€ 7,00

Muller Thurgau da 75 cl.

€ 7,00

Prosecco di Valdobbiadene da 75 cl.

€ 8,00

Sangiovese di Romagna da 75 cl.

€ 6,00

Bevande
Acqua Lilia frizzante da 1,5 lt.

€ 1,50

Acqua Lilia frizzante da 50 cl.

€ 1,00

Acqua Lilia naturale da 1,5 lt.

€ 1,50

Acqua Lilia naturale da 50 cl.

€ 1,00

Birra artigianale Era 83n la Pils Bionda da 66cl.

€ 5,50

Birra artigianale Era 83n la Pils Rossa da 66cl.

€ 5,50

Birra Moretti in bottiglia

€ 2,20

Coca Cola

€ 1,50

Coca Cola da 1,5 lt.

€ 2,80

Coca Cola Zero sleek can

€ 1,50

Coca Cola Zero sleek can da 1,5 lt.

€ 2,80
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The freddo al limone da 50 cl.
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