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Segreteria Arialco presso:

ASSOCIAZIONE RISTORATORI ALBERGATORI
COMPRENSORIO IMOLESE

agenzia viaggi

santerno

Visita il nostro sito e Registrati
Riceverai le news!

www.imolaristoranti.it

dal 3 al 24 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
“Osterie d’Italia 2020” - 30 anni con Slow Food
Aperto la domenica a mezzogiorno - chiuso il lunedì

“Buoni come un tempo”
PIATT BO’COM QUEI D’NA VÔLTA
Il futuro è ieri: il sapore della tradizione
• Tortino di formaggio Squacquerone con funghi porcini e
spuma di mortadella con la piadina
L’odore dei giorni di festa
• Lasagne verdi e gialle gratinate con ragù e cialda croccante
al Parmigiano
Le delizie del cortile
• Faraona novella arrostita al rosmarino con patate schiacciate
in olio extravergine e la nostra confettura di peperoni
€ 32,00 bevande escluse
a scelta dolci morsi di Romagna € 7,00
Abbinamenti armonici con vini del territorio

RISTORANTE SAN DOMENICO
Via Sacchi, 1- IMOLA - Tel. 0542 29000 - www.sandomenico.it
Riposo: domenica sera e lunedì

• Code di mazzancolle al lardo di Dozza
in guazzetto di ceci al rosmarino
• Filetti di sogliola gratinati in salsa di funghi e champagne
• Uovo in raviolo “San Domenico” con burro di malga,
Parmigiano dolce e tartufo bianco
• Filetto di vitello “Nino Bergese” in salsa di crema di latte,
vodka e guanciale
• La nostra pasticceria
• Franzipane alla crema con mandorle caramellate
Prezzo: 125,00 € a persona compreso acqua, degustazione dei
vini e caffè - Sono esclusi i liquori
Il menu del Baccanale viene proposto solo nelle serate di
martedì, mercoledì e giovedì

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

• Piccola cocotte di cardi gratinati
• Baccalà mantecato servito su zuppetta di zucca
accompagnato da sfoglie di pane nero e pomodorini
gialli semi secchi
• Sfoglia ripiena di mordadella e formaggio (sfoglia lorda)
in brodo di gallina
• Bocconcini di manzo stufati serviti su crema di patate dolci
e topinambur
• Cremoso di ricotta con fichi caremallati e zuccotto di crema
bianca al profumo di rosolio
Prezzo: € 33,00 per persona escluso bevande

RISTORANTE GALLO
Piazza Repubblica, 28/30 - CASTEL DEL RIO
Chiusura martedì tutto il giorno,mercoledì e giovedì chiuso la sera.
Tel. 0542 95924 - Cell. 320 7789079
www.galloegalletto.it - info@galloegalletto.it

• Pane e maiale
• Passatelli in brodo
• Maccheroni al pettine al ragù di prosciutto
• Pollo alla cacciatora con porcini fritti
• Zuppa inglese
• Ciambella e zuccherini
€ 35,00 bevande escluse

RISTORANTE HOSTARIA 900
Viale Dante, 20 - IMOLA - Tel. 0542 24211 - www.hostaria900.it

BACCANALE DI CARNE
• Pinzimonio di cardo gobo fritto con fonduta
(Il cardo è prodotto dall’Az. Ferri)
• Cappelletti verdi 900 con crema di parmigiano e
prosciutto croccante
• Guancia di Bovina Romagnola brasata e vellutata di polenta
del Conte Manzoni
• Semifreddo al mascarpone con croccante di noci d’Imola
(Le noci sono prodotte dall’Az. Cooperativa Trasporti)
BACCANALE DI PESCE
• Zuppa di topinambur con fogliette di polipo profumate con olio
al rosmarino
• Paccheri con gamberi e pomodorini
• Coda di rospo con salsa al mascarpone e zafferano
• Sorbetto al lime con fonduta di limoncello e crumble
Menu degustazione Euro 35.00 a persona escluse le bevande
Gradita la prenotazione

TRATTORIA E PARLAMINTÈ
Via G. Mameli, 33 - IMOLA - Tel. 0542 30144- Cell. 348 8703261
www.eparlaminte.it - Riposo: domenica sera e lunedì

• Sformato di cardi con crema di parmigiano
• Cordonetti allo scalogno di Romagna
oppure minestra nel sacchetto in brodo di gallina
• stracotto di manzo alla moda di Imola con schiacciata di patate
oppure trippa di vitello alla maniera dell’Artusi
• latte alla portoghese

Prezzo: € 30,00 con pane e coperto, bevande escluse
• Degustazioni 3 calici abbinati € 10
Albana di Romagna Progetto Uno - Az. Agr. Leone Conti
Sangiovese di Romagna Superiore - Az. Agr. Monticino Rosso
Albana Passita - Az. Agr. Poderi delle Rocche

Ristoranti associati:
CANÈ Dozza, IL MAGLIO Imola, LA VOLTA Imola

