
La Tenuta di Rocca Bruna 

- Ristorante - 
 

Menù Santa Pasqua  
DISPONIBILE PER ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO 

 

Antipasti di pesce (1), (2), (3), (4), (5) … 

Selezione di crudi di pesce        € 28,00 

(pesce bianco, tartare di gamberi, tartare di scampi, gamberetti rosa di Santo Spirito) 

Gran piatto di antipasti di pesce       € 18,00 

Salmone affumicato con burratina agli agrumi e mela verde al coltello   € 13,00 

Tiepido di polpo con patate, pachino e olive       € 12,00 

… antipasti di carne e vari (1), (2), (3), (4), (5) … 

Gran tagliere di salumi misti (min.2 pax)      € 20,00 

Prosciutto San Daniele con mozzarella di bufala campana   € 10,00 

Rustico Pasquale         € 10,00 

Mortadella della tradizione bolognese al tartufo nero    € 10,00 

Sformatino di ricotta con pomodori secchi, pistacchi ed olive   € 10,00 

 

… primi piatti di pesce (1), (2), (3), (4) … 

Lasagna di spigola e carciofi       € 13,00 

Tonnarelli con vongole, pistacchi e liquerizia     € 13,00 

Gnocchetti con ragù di gamberi e porcini       € 13,00 

 

… primi piatti di carne e vari (1), (2), (3), (4) … 

Cannelloni al ragù         € 11,00 

Ravioli di ricotta e spinaci con crema di zucca, salame finocchiona e   € 11,00 

olive taggiasche 

Trofiette ragù bianco e asparagi        € 10,00 



… secondi piatti di pesce (1), (2), (3), (4), (5) … 

Trancio di ombrina alla siciliana       € 22,00 

Tournedos di spigola panato agli odori       € 18,00 

Frittura mista* di Sicilia (calamaretti, alicette, gamberetti, pesce bianco)  € 18,00 

Frittura Gamberi* e Calamari*       € 18,00 

… secondi piatti di carne (1), (2), (3), (5)  ... 

Costolette di agnello panate         € 20,00 

Abbacchi al forno          € 18,00 

Cordon bleu di suinetto con prosciutto cotto al forno e provola affumicata € 18,00 

Reale di manzo al vino rosso       € 18,00 

Costata di manzo (costo per etto)       €  5,50 

Tagliata di manzo (costo per etto)       €  6,00 

piatti di mezzo 

Primosale brasato con miele della Tenuta      € 11,00 

…contorni (1), (3), (5) … 

Carciofi alla romana (2 pz.)        € 8,50 

Insalata di puntarelle         € 7,00 

Verdure grigliate         € 5,00 

Broccoletti ripassati o all’agro        € 4,50 

Patate al forno          € 4,50 
 

 

Colomba artigianale classica o al cioccolato      € 22,00 

 

È SEMPRE POSSIBILE ACQUISTARE PANE BIANCO, PANE NERO, UOVA FRESCHE E 

MIELE DELLE NOSTRE AZIENDE AGRICOLE 
 
AVVISO SULLA PRESENZA DI ALLERGENI NELLE PIETANZE SERVITE E ULTERIORI NOTE A TUTTA LA CARTA: 
(1) In ottemperanza alla direttiva europea sugli Allergeni alimentari, si comunica che nella pietanze potrebbero essere presenti i 
seguenti allergeni: "anidride solforosa e solfiti (non direttamente ma in quanto utilizzati come conservanti nelle materie prime/prodotti 
acquistati e/o nei vini commercializzati - per questi ultimi vi rimandiamo alla relativa etichetta), arachidi, cereali che contengono 
glutine, crostacei, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), latte (incluso lattosio), lupini, molluschi, pesce, sedano, semi di 
sesamo, senape, soia, uova”. 
L’azienda resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti relativi alla specifica pietanza. 
 


