
RAPSODIA

PRIMI PIATTI

FISH, FISH, FISH!

BRACE & BBQ

ANTIPASTI

ristorante pizzeria steakhouse

terra & mare

spaghetti & vongole  | € 12,00 lo scoglio| € 14,00
Spaghetti di grano duro al sugo bianco di
vongole

Spaghetti di grano duro con sugo di vongole,
cozze, gamberetti, calamari , pomodorini*

EXTRA MENU' DEL GIORNO  | 
Ogni giorno una proposta diversa dello
Chef

calamaro sei fritto!|€ 12,00 fritto misto dello chef |€ 17,00
Frittura di calamari, Anelli di Totano
e Ciuffi

Fritto misto di pesce con calamari,
totani, triglia, pesciolini e verdura
pastellata*grigliata mista| € 18,00

Grigliata di pesce con gamberoni, scampo,
salmone, spada, branzino e totano*

da leccarsi le dita!

ribs 1baffa  |€ 16,00 (1/2 baffa €10,00)
Costine di maiale cotte al Bbq a bassa
temperatura, con o senza salsa bbq , servite
con patate Dippers* 

BEEF SANDWICH| € 12,00

menu' fiorentina| € 70,00

Roast-Beef Scottato e Speziato , con
insalata coleslaw e cipolle
caramellate, salsa bbq e panino burger,
servito con patate country*

(Per due persone) Fiorentina di
manzo selezionata 1,2 kg, due
contorni, due sorbetti , una bottiglia di
vino chianti

o' pesc!

costata di manzo  | € 3,90/hg
Costata di Manzo scelta cotto alla griglia

e appetizer

culatta & gnocco  | € 12,00 a'mpepata e' cozze | € 9,00
Culatta di Busseto e gnocco fritto* Impepata di cozze (rossa o bianca),

servita con crostino di pane tostato

rapsodia - via piave 32 - 21054 fagnano olona (va) - tel 0331.611.000 / 328.276.9047 (whatsapp)

Menù digitale

calamarata  | € 12,00
Pasta Di Gragnano con Vongole Veraci,
Calamari e Pomodorini Ciliegini

la selvaggina| € 12,00
Pappardelle  al Ragù di Cinghiale*

TONNO E MELONE |   € 10,00
Carpaccio di Tonno Pinna Gialla Affumicato
e Melone Bianco              

MEDITERRANEO|€ 16,00
Trancio di Pesce Spada alla Griglia con
Melanzane Fritte, Pomodorini e Frutto del
cappero

FILETTO DI MANZO UBRIACO| € 20,00
Filetto di Manzo Alla Griglia con
Porcini in Crema di Salsa al
Whiskey*

Bruschetta di mare | € 9,00 
Moscardini affogati su Bruschetta di Pane
Rustico *

IL  GALLETTO | € 13,00 

Galletto Vallespluga alla Brace servito
con Patate Dippers



CONTORNI

BURGER

RAPSODIA

& sfizi

french fries |€ 3,50 radicchio grigliato|€ 4,00
Radicchio Trevisano cucinato alla griglia

verdure pastellate | € 4,00
Mix di verdure immerse in pastella e
fritte*

Patatine fritte servite con salsa
maionese e ketchup*

dippers country |€ 4,00
Patate dippers con buccia in stile
Country, Con o senza salsa bbq*

ristorante pizzeria steakhouse

meat & vegan

CLASSICO | € 12,00 vegan | € 12,00
Carne 150 g, insalata, pomodoro,
cheddar, maionese , servito con
patate country*

Burger vegetale , insalata, pomodoro,
maionese vegan , servito con patate
country*

burger kids | € 10,00
Carne 100 g, insalata, cheddar ,
maionese , servito con patate fritte e
bibita a scelta. (coca, fanta, sprite)*

verdure grigliate | € 4,00
Melanzane, peperoni, zucchine
grigliate alla brace

patate al forno |€ 4,00
Patate cotte al forno aromatizzate con
sale brace James 1599*

In mancanza di prodotto fresco potrebbe essere usato prodotto surgelato. I
prodotti sottolineati, sono o contengono allergeni.
**In mancanza di prodotto fresco o gelo, potrà essere sostituito con totani
. I prodotti in grassetto presentano o sono allergeni.

www.ristoranterapsodia.it

DELIVERY & ASPORTO
Tutti le pizze e i piatti del
Rapsodia possono essere
consegnati a casa. VIsita il
sito per scoprire come

rapsodia - via piave 32 - 21054 fagnano olona (va) - tel 0331.611.000 / 328.276.9047 (whatsapp)

Menù
digitale

FIORI DI ZUCCA |€ 8,00
Fiori di Zucca Croccanti in Pastella*

BRUSCHETTE CLASSICHE | € 6,00
Bruschette di Pane Tostato con
pomodorini, aglio e Origano Siciliano


