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R I S TO R A N T E
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Specialità di Pesce

dal 2003



Il Ristorante Pizzeria La Rosa dei Venti. 
Nato dall’estro di due giovani ragazzi, che nel 
luglio del 2003, dopo tanti anni di lavoro nel 

settore della ristorazione, decisero di realizzare 
i propri sogni passando da due semplici 

camerieri a proprietari del locale.

Qualità e tradizione sono le caratteristiche che 
da sempre contraddistinguono 

il Ristorante Pizzeria La Rosa dei Venti.

La nostra cucina soddisfa ogni palato, 
dai piatti dell’antica tradizione partenopea ad 

una cucina più raffinata e moderna, 
per poter consentire ai nostri clienti 

un’esperienza culinaria soddisfacente e 
rilassante, fatta di specialità marinare.

Da noi troverai la cortesia, all’interno di un 
luogo cordiale e caloroso.  
La nostra Pizzeria propone 

una selezione di oltre 100 pizze con ingredienti
di prima qualità.

BUON APPETITO DALLO STAFF



Menù degustazione a base di Pesce

Menù degustazione a base di carne

antiPasto 
PriMo 

sorbetto  
secondo  

contorno  
Macedonia  

dolce 
caffè
acqua  
Vino 

antiPasto 
PriMo 

sorbetto 
secondo  

contorno 
Macedonia 

dolce 
caffè 
acqua 
Vino 



RISTORANTE - PIZZERIA

LA ROSA
DEI VENTI
specialità Di pesce

Menù biMbi

Menu' braccio di ferro

tortellini Panna e Prosciutto 
con bibita

Menu' Puffetti
Pizza baby + bibita

Menu' Pinocchio
        
cotoletta e Patatine 
con bibita

Menu' Winnie

crocchette di Patate 
+ Patatine con bibita

Menu' cars
            
fritto di claMari + Patatine 
con bibita

Menu' Winx
       
Pasta al PoModoro o al ragu' 
con bibita   

Menu' aladino

Petto di Pollo ai ferri 
+ Patatine con bibita



con
Patatine fritte (in oMaggio)

cozze al liMone
cozze al PoModoro

cozze gratinate
iMPePata di cozze

le nostre cozze



tagliere della “rosa dei Venti” 
(Affettati misti con carciofo alla Romana)

affettati Misti
bresaola con rucola e grana
caPrese con Mozzarella di bufala
carPaccio di Manzo 
con rucola e scaglie di grana
crudo di ParMa
Mozzarella di bufala caMPana 

antiPasto “rosa dei Venti” 
(insalata di mare, cocktail di gamberetti, capasanta, cozze, vongole, marinato misto)

antiPasto scogliera
(astice, cozze, vongole, scampetti, gamberetti, calamari)

*caPesante gratinate
cocktail di gaMberetti
 
crostini di salMone
*frittura di gaMberi con zucchine croccanti
insalata di Mare
insalata di Mare con Verdure
ostriche crude cad.
*PoliPo con Patate
*PoliPo caldo su letto di Purea
souté di Vongole
souté Misto
antiPasto Mare e terra
(insalata di mare, involtino di salmone, capesanta, voulevant di 
gamberi, affettati misti, mozzarella)

antiPasti di carne

antiPasti di Pesce



casoncelli sPeck e brie 
casoncelli burro e salVia
gnocchi alla sorrentina
gnocchi gorgonzola e Porcini
PaPPardelle al ragù di cinghiale
Penne all’aMatriciana 
Penne all’arrabbiata 
sPaghetti alla bolognese 
sPaghetti alla carbonara 
tortellini Panna e Prosciutto 

sPaghetti  la “  rosa  dei  Venti ”  al cartoccio
linguine all’astice
linguine gaMberetti e Porcini
Paccheri ai frutti di Mare
 
Padellata di calaMarata  ai  frutti  di  Mare per 2 persone

Penne alla PolPa di granchio
Pennette al salMone
risotto alla Pescatora
risotto con creMa  di  zucca  e  scaMPi
risotto  Mele   gaMberetti   zafferano
scialatielli ai crostacei
scialatielli   ai  frutti di Mare  PolPa  di granchio e  zucchine
sPaghetti  scaMPi  e calaMari
sPaghetti alle Vongole Veraci
sPaghetti alla carbonara di Pesce
sPaghetti allo scoglio
trofie gaMberetti e Vongole
Paella di Pesce
zuPPa di Pesce

PriMi Piatti di carne

PriMi Piatti di Pesce



grigliata di carne  ” la rosa dei Venti ” 
bistecca di Manzo ai ferri battuta di caVallo ai ferri
costata di Manzo ai ferri
cotoletta alla Milanese
filetto di Manzo al PePe Verde
filetto di Manzo ai ferri 
Petto di Pollo al liMone
scaloPPina di Maiale ai Porcini 
tagliata di caVallo rucola e grana 
tagliata di Manzo ai Porcini 
tagliata di Manzo rucola e grana 

grigliata di Pesce “la rosa dei Venti”per 2 persone
calaMari  riPieni  con scaMorza e zucchine
catalana di crostacei
branzino ai ferri o orata filetto di branzino in crosta di Patate
filetto di branzino alla Mediterranea
*fritto di calaMari
*fritto Misto
*frittura iMPeriale
*fritto Misto con Verdure croccanti
*grigliata di crostacei
grigliata di Pesce ai ferri
*Pesce di sPada ai ferri o alla siciliana
*scaMPi e gaMberoni ai ferri
sePPie ai ferri
*sogliola ai ferri
*sogliola alla Mugnaia
Pesce fresco di giornata (all’etto)

secondi di carne

secondi di Pesce



insalata “la rosa dei Venti” 
fagiolini, Patate, gaMberetti, oliVe, 
PoModori, ciPolla, origano, rucola

insalata caPricciosa 
fagiolini, gaMberetti, Mais, lattuga,
 radicchio, bocconcini

insalata contadina 
insalata Mista, Mais, Mela grana, oliVe

insalata light 
insalata Verde, Pannocchiette, tonno, 
PoModori

insalata rustica 
insalata, radicchio, rucola, tonno, ciPolla, 
Mais, Maionese

insalata sfiziosa 
insalata Mista, PePeroni, bocconcini, oliVe, tonno

insalata treVisana 
radicchio, salMone, PoModori, Mais, ciPolla

insalata Mista 
Verdure ai ferri 
*Patatine fritte 
forMaggi Misti 
 

insalatone fantasia

contorni



i Panuozzi di gragnano
Pulcinella
Mozzarella, salsiccia, friarielli

troisi
Mozzarella, ProVola, Pancetta, Porcini, rucola

regginella 
crudo e Mozzarella di bufala

MalafeMMina
Mozzarella, Porchetta, Patatine

caPri
Mozzarella, Verdure grigliate, insalata di Mare

PartenoPeo
Mozzarella, Melanzane al funghetto,  salaMino, scaMorza

totÒ
Mozzarella, tonno, cotto, insalata, Maionese

Me gusta
ingredienti a Vostra scelta

crudaiola                                               
bufala, PoModorini, crudo

agerolese                                              
insalata di Mare, lattuga, grana e Mais

Valtellinese                                      
bresaola, rucola, grana e gaMberetti

salentina                                               
bufala, gaMberetti, tonno e rucola

aMalfitana                                               
insalata di Mare, lattuga, bresaola, PhiladelPhia

focaccia                                              

le nostre focacce



le nostre Pizze 
rosa dei Venti                    
PoModoro, Mozzarella, scaMPi, gaMberoni, caPesante, cozze, Vongole, 
insalata di Mare

a Modo Mio          
PoMdoro, scaMorza, sPeck, Porcini

asParagi           
PoModoro, Mozzarella, asParagi

bella brescia       
PoModoro, Mozzarella, calaMari, Prosciutto, rucola

biricchina          
PoModoro, Mozzarella, Pancetta, Porcini, taleggio, rucola, grana a scaglie

bufalina         
PoModoro, Mozzarella di bufala

bolognese         
PoModoro, ragù, grana

buongustaia     
PoModoro, Mozzarella, scaMorza, sPeck, PoModorini, bufala

calaMari         
PoModoro, Mozzarella, calaMari

caMPagnola         
PoModoro, Mozzarella, Pancetta, ciPolla

caPrese        
PoModoro fresco, Mozzarella, origano

caPricciosa        
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto, funghi, carciofi

carciofi       
PoModoro, Mozzarella, carciofi

contadina                
PoModoro, Mozzarella, Piselli, Pancetta, ciPolla

crudo      
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto crudo

fantasia     
PoModoro, Mozzarella, asParagi, sPeck, gorgonzola

faVolosa      
PoModoro, Mozzarella, Porcini, calaMari

funghi      
PoModoro, Mozzarella, funghi

funghi Porcini    
PoModoro, Mozzarella, funghi Porcini

frutti di Mare    
PoModoro, insalata di Mare, frutti di Mare Misti

gorgonzola    
PoModoro, Mozzarella, gorgonzola

gorgonzola e noci                                                                      
PoModoro, Mozzarella, gorgonzola, noci  

Mangia e taci    
PoModoro, Mozzarella, brié, sPeck, Porcini

Margherita      
PoModoro, Mozzarella

MarÌ        
PoModori secchi, Mozzarella , ciMa raPe, salsiccia, grana  a  scaglie

Marinara     
PoModoro, aglio, origano

Mondragone    
PoModoro fresco, Mozzarella  di  bufala, rucola

naPoletana                                                                                       
PoModoro, Mozzarella, acciughe, origano

norVegese      
PoModoro, Mozzarella, gorgonzola, salMone



occhio di bue    
PoModoro, Mozzarella, uoVo, Prosciutto

ortolana      
PoModoro, Verdure Miste, Mozzarella

ParMigiana      
PoModoro, ricotta, Melanzana, crudo

PePeronata      
PoModoro, PePeroni, salsiccia, oliVe

PosilliPo      
PoModoro, gaMberetti, rucola, PolPa di granchio

Prosciutto      
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto

Prosciutto e funghi  
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto, funghi

Pugliese    
PoModoro, Mozzarella, ciPolla

quattro forMaggi    
PoModoro, Mozzarella, grana, gorgonzola, eMMenthal

quattro stagioni    
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto, funghi, carciofi, oliVe

roMana      
PoModoro, Mozzarella, acciughe, caPPeri, origano

rucola      
PoModoro, Mozzarella, rucola

rustica      
PoModoro, Mozzarella, Pancetta, uoVa, grana

salaMino      
PoModoro, Mozzarella, salaMino Piccante

salMone      
Mozzarella, salMone

salsiccia      
PoModoro, Mozzarella, salsiccia

saracena      
PoModoro, Mozzarella, ricotta, salsiccia, rucola

siciliana      
PoModoro, caPPeri, acciughe, oliVe, origano

siMPatica      
PoModoro, Mozzarella, Würstel, Patatine

sorPresa     
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto, carciofi, funghi, PePeroni, ciPolla, uoVo 
sorrentina     
PoModoro, Mozzarella, gaMberetti lessi

suocera     
PoModoro, Mozzarella, salaMino, acciughe, ciPolla

tirolese     
PoModoro, Mozzarella, sPeck,  Würstel

tonno    
PoModoro, Mozzarella, tonno

turbo       
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto, PePeroni, salaMino, ciPolla, salsiccia, oliVe

Valtellina     
PoModoro, Mozzarella, gaMberetti, bresaola, rucola

Würstel     
PoModoro, Mozzarella, Würstel

zaraf       
PoModoro, Mozzarella, tonno, gorgonzola, salaMino

calzone norMale   
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto

calzone farcito   
PoModoro, Mozzarella, Prosciutto, funghi, carciofi



Pizza al tagliere x 2 Persone con gusti a scelta                        
o’caPPiel x 2 Persone           
Mozzarella, scaMorza, Pancetta, rucola, con caPPello al Prosciutto

salsiccia e friarielli      
Mozzarella, salsiccia e friarielli

Montanara          
Mozzarella, chiodini, scaMorza, sPeck

eclisse         
½ calzone Porcini e brié
½ Pizza PoModorini, basilico, rucola, grana

donna sofÌ         
Melanzane a funghetti, salsiccia, gorgonzola, cornicione riPieno 
con Prosciutto e scaMorza 
calzone fritto      
PoModoro, Mozzarella, ricotta, cotto,  PePe

croccoPizza                                                
Mozzarella, Patatine, crocchette di Patate

light        
PhiladelPhia, Mozzarella, gaMberetti e rucola

trentina                
Mozzarella, salsiccia, sPeck, radicchio

n.b. ogni suPleMento  

Pizza baby 
suPPleMento schiacciata
doPPia Mozzarella
1/2 Metro Misto

le nostre Pizze sPeciali 

le nostre Pizze bianche

assaggia “la bella naPoli”
PoModoro, basilico, fior di latte doP di agerola
(la Vera Pizza naPoletana)

1/2 Metro Margherita
1 Metro Misto
1 Metro Margherita
coPerto

su richiesta:

iMPasto al kaMut
iMPasto senza glutine
iMPasto integrale



Vino della casa alla sPina                    
Prosecco alla sPina          
Vino della casa alla sPina 1/2 litro       
Prosecco alla sPina 1/2 litro          

cordon rouge       
MoËt & chandon          
VeuVe cliquot Ponsardin         

bracchetto d’acqui         
brut  di  franciacorta barone Pizzini      
brut  di  franciacorta berlucchi         
brut  di  franciacorta ca’ del bosco       
brut  di  franciacorta caValleri        
Prosecco di ValdoPbbiadone        

acqua Minerale naturale o gassata 0,75 cl       
bibite Medie      
bibite Piccole      

cognac         
Wisky      
liquori esteri        
liquori nazionali         
liMoncino        
sorbetto al caffe’        
sorbetto al liMone        
caffe’ al taVolo        

Vino alla sPina

chaMPagne

sPuManti

liquori

bibite



allergeni
nelle noste Portate si Possono troVare i seguenti allergeni:
tab.2 - elenco degli allergeni Per i quali sussiste l’obbligo di 
indicazione in etichetta
allegato iii bis (direttiVa 20003/89/ce e ss. MM.)

• Cereali Contenenti glutine (grano,orzo, segale, avena, farro. kamut o i 
loro cePPi ibridati) e Prodotti deriVati
• CrostaCei e prodotti derivati
• uova e prodotti derivati
• pesCe e prodotti derivati
• araChidi e prodotti derivati
• soia e prodotti derivati
• latte e prodotti derivati
• frutta a gusCio Cioè mandorle, noCCiole, noCi Comuni, noCi di aCagiù, 
noci Pecan, noci del brasile, Pistacchi, noci     
  del queensland e Prodotti deriVati
• sedano e prodotti derivati
• senape e prodotti derivati
• semi di sesamo e prodotti derivati
• anidride solforosa e solfiti in ConCentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
Mg/l esPressi coMe so2
• lupino e prodotti a base di lupino*
• mollusChi e prodotti a base di mollusCo*

*Prodotti introdotti da direttiVa 2006/142, recePita a liVello nazionale 
con d.lgs 178/2007

Per ulteriori inforMazioni 
riguardante la Vostra Portata Personale 

Potete chiedere al Personale di sala



WWW.PizzerialarosadeiVenti.it
Via garibaldi, 58 - 25086 - rezzato (bs)

giorno di chiusura MartedÌ sera
tel. 030 2594029

locale ideale Per Pranzi e cene di laVoro,
banchetti Personalizzabili,
Per cresiMe, coMunioni e coMPleanni.

seguIcI su


