I menu del
Baccanale
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 - Chiocciola Slow Food Osterie d’Italia
Aperto la domenica a mezzogiorno - chiuso il lunedì
UNA MINIERA RICCA DI PROFUMI E SAPORI
UN GUSTOSO ARCOBALENO DI BENESSERE
• Terrina tricolore di verdure con legumi in cialda croccante e curcuma, su
vellutata di formaggio di fossa di Sogliano
MISERIA E NOBILTÀ
• Doppi ravioli con squacquerone di Romagna e patate dop, profumati con
funghi porcini
IL BUIO LI FA BELLI E BUONI
• Rollatina di coniglio disossato arrostito all‘Albana di Romagna con cardi
gratinati, patè con tartufo e arachidi tostate
€ 34,00 Bevande escluse
A scelta Dolci MORSI €. 6,00
• Torta Sabbiosa al mascarpone con polvere di liquirizia e cacao
• Crema ghiacciata allo zenzero con cioccolato fuso... e altri
Abbinamenti armonici con Vini Colli d’ Imola.

RISTORANTE HOSTARIA 900

Viale Dante, 20 - IMOLA - Tel. 0542 24211 - www.hostaria900.it
I COLORI DEL MERCATO
• Crema di riso con cipolla di Medicina e mele
• Cappellacci di patate, burrata, crema di cime di rapa, pere e pecorino di fossa
• Capocollo di maialino di mora romagnola con vellutata di sedano rapa, rafano,
scalogno di Romagna e mosto d’uva cotto
• Semifreddo al caffè con liquirizia e frutta secca caramellata
Menu deguastazione Euro 35.00, a persona con acqua e coperto compresi
I SAPORI DEL MARE
• Ristretto di topinambur con soffice di mascarpone, gamberi in tempura al
cioccolato speziato
• Risotto carnaroli su crema di carote, cappesante e zenzero
• Filetti di triglie ripiene in salsa di barbabietole
• Soffice al cioccolato Amedei con ananas alla vaniglia, zenzero sorbetto al lime
Menu degustazione Euro 35.00, a persona con acqua e coperto compresi
Gradita la prenotazione al 0542 24211

RISTORANTE LA VOLTA

Via Prov.le Selice, 82 - IMOLA - Tel. 0542 51021
www.ristorantelavolta.com - Riposo: domenica sera
• Tortino di topinambur su crema di radice di sedano
• Gnocchetti di rape rosse con salsa al taleggio e gocce di rafano
• Fiocchi di patate ai porri brasati con tartufo nero autunnale
• Gulash di lepre con julienne di verza rossa stufata profumata all’arancio
• Sorbetto di liquirizia e limone
Euro 32.00 a persona, sconto 10% carta giovani comune di Imola

Ristorante associatoIL MAGLIO

Visita il nostro sito e Registrati
Riceverai le news!

www.imolaristoranti.it
Segreteria Arialco presso:

ASSOCIAZIONE RISTORATORI ALBERGATORI
COMPRENSORIO IMOLESE

RISTORANTE SAN DOMENICO

Via Sacchi, 1- IMOLA - Tel. 0542 29000 - www.sandomenico.it
Riposo: domenica sera e lunedì
• Morbidella di robiola, polenta al formaggio di fossa e fonduta al tartufo
• Baccalà in tempura al nero di seppia, purea di broccoli e gocce di rapa rossa
• Ravioli di faraona e verza con crema di funghi porcini e galletti allo scalogno
• Risotto mantecato con cipolla tostata, ristretto di sugo d’arrosto caramellato allo
zucchero di canna
• Guancialino di vitello con crema di porri bruciati
• La nostra pasticceria
• Sottoterra!
Prezzo: 150,00 € a persona compreso acqua, degustazione dei vini e caffè
Sono esclusi i liquori

RISTORANTE CANÈ

Via XX Settembre, 27- DOZZA
Tel. 0542 678120 - www.ristorantecanet.net - Riposo: lunedì
• Vellutata di carote con quenelle di ricotta verde, lamelle di mandorle e gocce
di aceto balsamico
• Stricchetti freschi spadellati con broccoli e pancetta affumicata su letto di
crema di patate rosse di Imola
• Quaglia arrostita con spinaci allo zenzero e crema di topinambur
• Semifreddo alla liquirizia con “Terra” di mandorle, caramello e confettura di
arance
Prezzo: € 29,00 per persona escluso bevande

RISTORANTE LE BISTROT

Via Valsellustra, 18 - DOZZA - Tel. 0542 672122 - Cell. 340 5574589
www.ristorantelebistrot.it - Riposo: martedì; lunedì e mercoledì solo cena,
da giovedì a domenica pranzo e cena
• Pancake di patate-dadolata di rape rosse con trota affumicata
• Vellutata di topinambur e scalogno accompagnata da bruschetta di pane alla
curcuma
• Passatelli asciutti saltati con noci e guanciale serviti su crema di pecorino e
scorzette di tartufo nero
• Sorbetto al profumo di zenzero
• Costine di maiale stufate con cardi accompagnate da purea di sedano rapa
• Crostata di patate dolci, panna cotta con composta di carote e arance
Prezzo: € 35,00 per persona escluso bevande

TRATTORIA E PARLAMINTÈ

Via G. Mameli, 33 - IMOLA - Tel. 0542 30144- Cell. 348 8703261
www.eparlaminte.it - Riposo: domenica sera e lunedì
CARNE
• Sformato di sedano rapa al tartufo nero
• Tortelloni alla rapa rosa con burro e maggiorana
• Petto di anatra con cipolla caramellata
• Torta di patate
PESCE
• Insalata di ﬁnocchio, arance e gamberi
• Zuppa di scalogno, patate e frutti di mare
• “Fish’n’chips” merluzzo in tempura con patate ﬁammifero
• Torta di patate
Prezzo: € 29,00 entrambi i menu compreso coperto, bevande escluse
• Vini in abbinamento
Bianco: Albana Progetto 1 - Az. Agr. Leone Conti
Rosso: Sangiovese Tajavent - Az. Agr. Ca’ dei Quattro Archi

RISTORANTE GALLO

Piazza Repubblica, 28/29 - CASTEL DEL RIO - Chiusura martedì tutto il
giorno, mercoledì e giovedì chiuso la sera.
Tel. 0542 95924- Cell. 320 7789079 - www.galloegalletto.it
• Vellutata di porro
• Timballo di patate con formaggio fuso e speck
• Taglioline alla rapa rossa con scalogno e bruciatini di culatello
• Ravioli di patate ai funghi porcini
• Fagottini di vitello al tartufo
• Semifreddo allo zenzero
Prezzo: € 33,00 a persona bevande escluse
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