ASSOCIAZIONE RISTORATORI ALBERGATORI
COMPRENSORIO IMOLESE

Visita il nostro sito e Registrati
Riceverai le news!

www.imolaristoranti.it

chicchi, grani
e farine

Segreteria Arialco presso:

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 2016
Aperto la domenica a mezzogiorno fino al 6 gennaio 2017 - chiuso il lunedì
Ambra e Rosa de “Associazione Le Donne del Vino” presentano
“L’agricoltura familiare di piccolascal, la spesa al mercato, è il futuro”
• Soufflè di Mais Biancoperla Presidio Slow Food con funghi porcini e farinata di
ceci in olio extravergine
• Crespelle gratinate di Grano Saraceno e Grano Antico Bio con carciofi ed erbe
fresche su vellutata di Parmigiano di Bianca Modenese
• Stinco di maialino disossato e salsiccette arrostite con legumi alla saba in
cialda croccante
€ 30,00 Bevande escluse
A scelta Dolci MORSI €. 6,00
• Crespella di farina di marroni di Castel del Rio con ricotta e confettura di pera
cocomerina
• Torta Sabbiosa di maizena con mascarpone
• Budino di riso con crema ghiacciata allo zenzero e cioccolato fuso
In tavola: Pane "Ambra", ai 5 cereali, grissini, streghe, streghe integrali,
bruschette. Abbinamenti armonici con Vini Colli d’ Imola oppure birra artigianale prodotta con malto d'orzo locale.

NUOVO RISTORANTE NALDI

Via Santerno, 13 - 40026 Imola - Tel. 0542 28845 - Cell. 3318775691
Www.nuovoristorantenaldi.it
1^ settimana dal 05/11 al 13/11
• Timballo di cous cous con spiedino di pesce spada e prosciutto crudo
• Zuppa di legumi in pagnotta
• Tagliata di manzo su letto di grano saraceno e verdure
• Cheesecake al limone e croccantezza di mais
2^ settimana dal 14/11 al 20/11
• Flan di farro con formaggio e prosciutto su crema di pomodoro e basilico
• Quinoa con verdure e speck croccante
• Paella montanara con pollo, salsiccia, coniglio e salame piccante
• Crostata di farina di miglio e mele
3^ settimana dal 21/11 al 27/11
• Tartare di tonno e miglio
• Riso nero con filetto di triglia croccante e dadolata di verdure
• Orata al forno con arance e finocchio su letto di orzo
• Torta di riso con pesca sciroppata
Senza Glutine dal 05/11 al 27/11
• Piccoli bocconcini di tofu in sesamo ed erbe con crema di hummus
• Risotto con legumi e sfilacci di manzo marinato
• Filetto di maiale all’uva su letto di grano saraceno
• Pesca alla griglia con gelato di soia e croccantezza di mais
€ 30,00 escluse le bevande

RISTORANTE HOSTARIA 900

Viale Dante, 2o - IMOLA - Tel. 0542 24211 - www.hostaria9oo.it
Riposo: sabato a pranzo
• Zuppa d’orzo con porcini
• Tortelli di grano saraceno al taleggio con zafferano e arance candite
• Cappello del prete di bovina romagnola con vellutata di ceci e crumble di pancetta
• Torta di marroni con crema di mascarpone
Euro 32.00 a persona escluse le bevande

RISTORANTE LA VOLTA

Via Prov.le Selice, 82 - IMOLA - Tel. 0542 51021 - www.ristorantelavolta.com
Riposo: domenica sera
• Tortino di quinoa alle verdure e salsa soia
• Creste di segale e olive, ripieno alla burrata con pesto
• Tortelli di ricotta, semi di papavero e riduzione di saba
• Maltagliati di grano saraceno alla crema di verza e parmigiano
• Gnocchi di patate viola alla curcuma e coriandolo
• Risotto Venere con Brounoise di verdure su specchi di Curry
• Orzotto taleggio e speck
• Torta di grano saraceno con Riduzione di Vin Brulè
• 1 calice di prosecco Rivani + 1 calice di Manzoni 2 Pievi
Euro 25.00 a persona compresi due calici di vino
Sconto carta giovani 10%

RISTORANTE SAN DOMENICO

Via Sacchi, 1- IMOLA - Tel. 0542 29000 - www.sandomenico.it
• Crema di cereali, cozze gratinate e quinoa croccante
• Gamberi in crosta di corn flakes, agrodolce alla soya e spinaci al sesamo
• Lombo di coniglio arrostito, topinambour al wasabi e amaranto soffiato
• Risotto mantecato all’olio extra vergine, porcini, rapa rossa e polvere di chicchi di caffè
• Controfiletto di vitello, crema di semi di girasole e cima di rapa
• La nostra pasticceria
• Cremoso al grano saraceno croccante alla nocciola e gelato alla fava tonka
Prezzo: 140,00 € compreso acqua, degustazione dei vini e caffè
sono esclusi i liquori
Corsi di cucina il sabato 9-12.30 su prenotazione

RISTORANTE CANÈ

Via XX Settembre, 27- DOZZA
Tel. 0542 678120 - www.ristorantecanet.net - Riposo: lunedì
• Zuppetta d’orzo perlato alle verdure di stagione, profumata con olio extravergine di
olive al pomodoro
• Strichetti di grano saraceno con ceci, guanciale e rosmarino fresco
• Tagliata di maialino nostrano al sesamo, bolle di confettura all’albicocca, menta,
riduzione di aceto balsamico di Modena e crema dolce fritta
• Praline al cocco con coulis di fragole e frutta disidratata
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
• Strudel di farina di kamut con scarola, patate e salsa di anacardi
• Sformatino di lenticchie con crema di cavolfiore
• Lasagnetta con crepes di farina di ceci con crema di latte di cocco, broccoli e salsiccia
• Bocconcini di vitello stufati serviti in pagnottella di pane al cumino e polenta
integrale e fagiolli al rosmarino
• Polentina di semolino dolce con gelato all'anice stellato
• Tortino di pere e cioccolato
Prezzo: € 33,00 escluso bevande

TRATTORIA E PARLAMINTÈ

Via G. Mameli, 33 - IMOLA - Tel. 0542 30144- Cell. 348 8703261
www.eparlaminte.it - Riposo: domenica sera e lunedì
• Timballo di miglio biologico con gamberi al vapore e olio al basilico
• Tagliolini alla farina di ceci al pesto e scampi
• Seppia in umido con polenta morbida
• Torta di riso con salsa inglese
• Vini in accompagnamento
Albana - Az. Monticino Rosso
Ora Et Labora - Az. Agr. Conti
Prezzo: € 29,00 bevande escluse

RISTORANTE GALLO

Piazza Repubblica, 28/29 - CASTEL DEL RIO - Chiusura martedì tutto il giorno e
mercoledì e giovedì chiuso la sera.
Tel. 0542 95924- Cell. 320 7789079 - www.galloegalletto.it
• Gnocchi di semolino e insalatina di grano saraceno
• Tagliatelle di farina integrale ai funghi porcini
• Agnolotti al prosciutto
• Spezzatino di vitello su letto di polente con porcini fritti
• Torta sbrisolona con crema inglese e cioccolato fuso
Prezzo: 32,00 € bevande escluse

RISTORANTE IL MAGLIO

VIA PROV.LE SELICE 26/A - 40026 IMOLA BO - TEL 0542/642299
Chiuso il sabato a pranzo e domenica.
• Riso Venere con brunoise di verdure e carpaccio di salmone al pepe rosa
• Pizzocheri al grano saraceno alla Valtellinese
• Risotto Mari e Monti
• Terrina con spezzatino di pollo ai funghi in crosta di pane, insalatina di broccoletti e
farro piccantino
• Cheesecake con salsa ai frutti di bosco e carpaccio di ananas al Gran Marnier e menta
Prezzo: 27,00 € a persona acqua e calice di vino compreso

baccanale2016
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