
Menu dedicato a John Grisham
Tribute to the John Grisham

Best Seller «The Broker» pag. 197

«Svoltarono in un’altra stradina, via Goito, e Luigi indicò un punto più avanti. 
“Eccoci” disse poi, fermandosi davanti all’entrata del ristorante Franco Rossi. 
“Non ci sono mai stato, ma dicono che si mangi molto bene”.

Antipasto - Starter
Lo sformato di carciofi in crema di porri

Savory vegetables flan and artichoke gratin served in leek sauce

Primo piatto - First course
I tortelloni di ricotta burro e salvia

Ricotta and spinach tortelloni in butter and sage sauce

Secondo piatto - Second course
Il filetto di vitello all’aceto balsamico tradizionale

con pomodorini appassiti
Fillet of veal in traditional balsamic vinegar with souted pomodorini

Dolce - Dessert
La panna cotta al caramello

Panna cotta with caramel (coked cream)

Il giusto vino è abbinato dalla casa

� 55,00

I formaggi - Cheese

La selezione dello Chef con mostarde e frutta � 10,00
Selection of mixed cheeses

I dolci - Dessert

Il tiramisu � 8,00
Coffee and chocolate tiramisu

La zuppa inglese � 8,00
Traditional zuppa inglese

Il semifreddo alle mandorle con cioccolato caldo � 9,00
Mascarpone cheese and almonds semifreddo topped with hot chocolate

La panna cotta al caramello � 8,00
Panna cotta

La tagliata di frutta con sorbetto al limone � 8,00
Mixed fresh fruits and lemon sorbet 

Coperto (Service) � 3,00

Il menù autunno/inverno
dello Chef Lino Rossi

Antipasti - Starters

Il culatello con cotenna, mortadella e parmigiano � 17,00
Culatello ham with mortadella and parmesan cheese

Il petto d’oca dolcemente affumicato con crostini e riccioli di burro � 18,00
Gently smooked goose breast with toasted bread and butter

Lo sformato di carciofi in crema di porri � 15,00
Artichoke flan with leek sauce

La millefoglie di bresaola, cuore di bue e basilico � 17,00
Bresaola (cured beef) millefoglie, mozzarella, tomato and basil

L’insalata di carciofi con pompelmo rosa e sedano croccante � 15,00
Fresh artichoke salad with pink grapefruit and celery

Il carpaccio di polpo con insalata di misticanza � 18,00
Octopus carpaccio with misticanza salad

Il salmone selvaggio canadese con finocchio e arancia � 17,00
Canadian wild salmon and thinly sliced fennel and oranges

Ristorante Franco Rossi
dal 1975

nel cuore di Bologna



Primi piatti - First courses

I tortellini in brodo di cappone e manzo � 18,00
Tortellini served in capon soup

Le tagliatelle classiche alla bolognese � 15,00
Tagliatelle bolognese style

Le lasagne verdi in crema di formaggio � 15,00
Green lasagna with cheese sauce

I tortelloni di zucca burro e salvia con cocotte di ragù � 16,00
Tortelloni stuffed with punpkin and ragù aside

I tortelloni di ricotta burro e salvia � 15,00
Tortelloni stuffed with ricotta, butter and sage

La gramigna alla salsiccia � 15,00
Gramigna with sausage

Il risotto primavera � 15,00
Risotto with fresh vegetables

I rigatoni alla carbonara � 15,00
Rigatoni alla carbonara

Lo spaghetto alle vongole veraci � 17,00
Spaghetti with fresh clams

Le trofie alici e buccia di limone � 16,00
Durum wheat semolina with anchovies and lemon peel

Secondi piatti - Second courses

Il rognoncino di vitello al vino bianco � 20,00
Calf kidneys cooked with white wine

L’agnello alla griglia con patate al forno � 22,00
Grilled lamb with potatoes

Il filetto di maiale con arance caramellate � 17,00
Pork fillet cooked with caramelized orange

La tagliata di manzo con funghi porcini � 21,00
Beef tagliata served with wild porcini mushrooms

I porcini grigliati con taleggio � 19,00
Grilled porcini mushrooms with taleggio cheese

La cotoletta alla bolognese con patate al forno � 17,00
Veal bolognese cotoletta and potatoes

Il branzino in crosta di pistacchi con spinaci � 21,00
Grilled sea bass with pistacchio crust and spinach

Le code di mazzancolle con belga e aceto balsamico � 19,00
Pan fried prawns with aceto balsamico and endive 
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