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Dal 22 ottobre al 13 novembre

OSTERIA DEL VICOLO NUOVO da Ambra e Rosa

Via Codronchi, 6 - Angolo Via Calatafimi (centro storico) - IMOLA
Tel. 0542 32552 - Cell 338 9249555
www.vicolonuovo.it - ambra@vicolonuovo.it
Ristorante Enoteca dal 1984 - Chiuso domenica e lunedì
Guida” Osterie d’Italia” 2022 Slow Food
ininterrottamente dalla 1^ edizione del 1990
“RIPIENI…di gusto, di profumi, di fantasia e di tradizione”
• Avvolgente fagotto con tortino di porri, zucca violina e mousse di
mortadella
• Doppi Ravioli con Squacquerone di Romagna dop
e polpa di faraona al Parmigiano di Bianca Modenese Presidio
Slow Food
• Esplosive bombette di maialino con polentina e funghi porcini
€ 34,00 bevande escluse
A scelta dolci morsi €. 7.00
• Torta Sabbiosa con mascarpone
• Crespella di farina di marroni di Castel del Rio con ricotta e
confettura di pera cocomerina
• Cannoli alla crema con cioccolato fuso
e altri....
Abbinamenti armonici dalla nostra ampia CARTA DEI VINI

RISTORANTE LE BISTROT

Via Valsellustra, 18g - DOZZA - Tel. 0542 672122
www.ristorantelebistrot.it - info@ristorantelebristot.it
Chiusura: martedì - prenotazione gradita
orari: lunedì e mercoledì 19.30-23.00
dal giovedì alla domenica 12.00-15.00 e 19.30-23.00
CUCINA E FANTASIA
• Antipasti: Sformatino con cuore di funghi porcini servito con
crema di parmigiano e granella di pistacchio
• Primo piatto: Cassoncelli di sfoglia verde con ripieno di patate
salsiccia e erbette al burro, salvia e speck croccante
• Secondo piatto: Bauletto di filetto di maiale con ripieno di scarola,
formaggio erborinato e nocciole
• Dessert: Zuccotto farcito con crema di castagne e ricotta
Prezzo: € 40,00 per persona escluso bevande

RISTORANTE GALLO

Piazza Repubblica, 28/30 - CASTEL DEL RIO
Chiusura martedì tutto il giorno, lunedì e mercoledì chiuso la sera.
Tel. 0542 95924 - Cell. 338 5911452
www.galloegalletto.it - info@galloegalletto.it
• Polpettone in zucchina su ristretto di pomodoro al basilico
• Agnolotti all’emiliana con ragù di prosciutto
• Arrotolato di coniglio su bietola ripassata e patate dorate
• Crema chantilly in cialda mandorlata e frutti di bosco
Prezzo: € 38,00 per persona escluso bevande
Prenotazione gradita

Ristoranti associati: Albergo Ristorante CANÈ Dozza
Ristorante LA VOLTA Imola

RISTORANTE SAN DOMENICO

Via Sacchi, 1- IMOLA - Tel. 0542 29000
www.sandomenico.it - sandomenico@sandomenico.it
Riposo: domenica sera e lunedì, prenotazione obbligatoria
RIPIENI
• Sfoglia di rapa rossa ripiena di gambero rosa, crema acida e caviale di
aringa
• Involtino di tonno farcito, scalogno di Romagna, mentuccia e caponata
d’inverno
• Ravioli di faraona e verza, crema al Marsala e tartufo nero
• Quaglia farcita, cardoncelli arrosto e crema di sedano rapa affumicato
• La nostra pasticceria
• Mezza sfera al cioccolato con ripieno goloso
Il menu è proposto solo nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì e costa
centocinquanta euro a persona e comprende anche l’acqua minerale, la
degustazione di vini ed il caffè. Sono esclusi i liquori.

RISTORANTE HOSTARIA 900

Viale Dante, 20 - IMOLA - Tel. 0542 24211 - Cell. 347 3091215
www.hostaria900.it
BACCANALE PESCE 2022
• Arancino di riso ripieno di alici e burrata con guazzetto di pomodoro
all’arrabbiata
• Raviolo farcito di pesci di scoglio e broccoletti
• Turbante di spigola, cuore di patate e tartufo
• Tartufone pralinato crema di tiramisù e cuore di gianduia
Menù Degustazione € 40,00 (4 portate), bevande escluse
BACCANALE CARNE 2022
• Rocher croccante al topinamburg e formaggio filante
• Risotto nella pagnotta con ragout d’anatra e scalogno* di Romagna IGP
caramellato (*prodotto dall’azienda Vignoli)
• Faraona farcita con Marroni di Castel del Rio dell’azienda Agrimola
• Pera cotta all’Albana di Romagna e zabaione
Menù Degustazione € 40,00 (4 portate), bevande escluse
Prenotazione gradita

TRATTORIA E PARLAMINTÈ

Via G. Mameli, 33 - IMOLA - Tel. 0542 30144 - 370 3100253

www.eparlaminte.it - info@eparlaminte.it
Riposo: domenica sera e lunedì, prenotazione gradita
• Cappelletti romagnoli al ragù
• Involtini di verza ripieni di carne in umido
• Tortino ripieno ai fichi
Prezzo: € 30,00 per persona escluso bevande. Prenotazione gradita

ALBERGO RISTORANTE IL MAGLIO
Via S. Selice, 26/A - IMOLA - Tel. 0542 642299

www.hotelilmaglio.it.it - info@hotelilmaglio.it
Riposo: domenica sera e sabato a pranzo
• Tortino di patate e mozzarella e melanzane alla parmigiana
• Sfoja lorda in brodo
• Crespella gratinata al forno con ricotta e spinaci
• Lonza di maiale farcita al forno con patate al profumo di rosmarino
•Cannoli ripieni di cassata siciliana nostrana
€ 32.00 a persona, acqua, caffè e calice di vino in abbinamento

