ITINERARI GASTRONOMICI REGGIANI

Camelot Bistrot
Antipasto

Via Rochdale, 1 - Pratofontana
42122 Reggio Emilia
tel. 0522 757398 - cell. 333 6632051
e-mail: bistrot@cooperativacamelot.it

RISTORANTE

Le Cicogne
Antipasto

Crema di riso alla zucca con broccoli,
stracciatella e pane bruschettato
Quiche di riso con porri e fontina

Primo
Primo

Bomba di riso con crema di piselli e ragù
Risotto radicchio trevigiano con castelmagno
mantecato al polline

Antipasto

Tortino di riso con branzino e patate
in crema di rucola e pinoli

Via Marconi, 3
42020 Quattro Castella
tel. 0522 887522 - cell. 329 2183236
e-mail: info@osteriaducale.it

Primo
Secondo

Filetto di tonno fresco con riso
e crema al pepe verde
Torta cioccolato e riso soffiato

Salame di cioccolato con riso soffiato e gelato
alla crema con salsa di fragola

SOLO NELLE SERATE
DI GIOVEDÌ 16 E 23
NOVEMBRE

Caffè, acqua minerale e limoncello

Caffè, acqua minerale e nocino

PRENOTAZIONE GRADITA

PRENOTAZIONE GRADITA

PRENOTAZIONE GRADITA

25,00

COMPRESO NEL PREZZO
vino della Cantina Albinea Canali

euro

25,00

Arte

l’

del riso percorsi e sapori del riso
7° edizione

Frittelle di risotto speck e radicchio rosso
Arancini
Bomba di riso della Cantina
Ossobuco con risotto allo zafferano

Bocconcini di pollo alla boscaiola con riso pilaf

Dolce
Dolce

Piazzale Cairoli, 4 - 42014 Castellarano
(all’interno Della Rocca Parcheggio in Piazza XX Luglio)
cell. 340 5713151
e-mail: dallari.matteo@gmail.com

Risotto ai funghi porcini

Caffè, acqua minerale

euro

Cairoli
Antipasto

Salumi misti della casa con gnocchetto
Insalata di riso, arancino di riso con salsa
di cipolla rossa e aceto balsamico

Torta di riso
Crème caramel di riso

COMPRESO NEL PREZZO
vino della Cantina Albinea Canali

CANTINA

Primo

Risotto agli scampi ed asparagi di mare
Tiella con patate, riso e cozze

Gulash di maialino nero alle mele con polenta
di riso

Dolce
Dolce

Del
Palazzo Ducale

OSTERIA

Secondo
Secondo

Secondo

Via Comparoni, 61/A
42122 Gavasseto - Reggio Emilia
tel. 0522 344135
e-mail: info@ristorantelecicogne.com

COMPRESO NEL PREZZO
vino della Cantina Albinea Canali

Bicchierino di riso alla vaniglia con cioccolato fuso
Bicchierino di riso alla crema pasticcera e limone

Caffè, acqua minerale

OGNI GIOVEDÌ SERA

dal 9 novembre al 7 dicembre 2017

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
euro

25,00

COMPRESO NEL PREZZO
vino della Cantina Albinea Canali

euro

25,00

www.sp3.it

RISTORANTE

LUZZARA

Guastalla

Reggiolo

Brescello

ROLO
Santa
Vittoria
Novellara

Poviglio

Arte

l’

Sant’Ilario
D’enza

Campegine

CORREGGIO

Bagnolo
in Piano

PRATOFONTANA
Montecchio
Emilia

Anche quest’anno ritorna il tanto atteso appuntamento con “L’Arte del
Riso”, manifestazione gastronomica nata con lo scopo di riscoprire e
valorizzare le nostre pregiate varietà di riso.
Il riso è divenuto il cereale più conosciuto ed apprezzato al mondo
grazie alle caratteristiche nutrizionali e per la sua alta digeribilità. È
un prodotto straordinario, privo di glutine, cuore dell’alimentazione
di tanti parti del pianeta.
L’Italia è il primo produttore di riso a livello europeo e ne coltiva
cinquanta varietà diverse. In questo contesto, anche noi, nel
cuore dell’Emilia non potevamo che offrire il nostro contributo,
proponendo quanto di straordinario la nostra gastronomia, fatta
di abilità e tradizione, ha saputo creare attraverso il riso. I nostri
sapienti ristoratori, con passione e creatività, hanno saputo rendere
protagonista il riso attraverso menù completi, dove la presenza del
cereale ci accompagna dall’antipasto al dolce.
Confesercenti e Fiepet Reggio Emilia, assieme alla cantina Albinea
Canali che sostiene l’iniziativa, vi invitano tutti i giovedì sera dal 9
Novembre al 7 Dicembre a degustare le varie proposte preparate
dai ristoranti aderenti. È un‘opportunità unica di alimentazione sana,
gustosa e di qualità a prezzi decisamente contenuti.

Castelnovo
di Sotto
Cadelbosco
di sotto

Cadelbosco
di Sopra

del riso

Fabbrico

Cavriago
Bibbiano

Rubiera

GAVASSETO
San Polo
D’enza

QUATTRO
CASTELLA

Puianello

VillaCerillo

OSTERIA

REGGIO EMILIA

Arceto

Albinea

Antipasto

Scandiano

Vezzano
sul Crostolo

Primo
Viano
Casina
Vedriano

Baiso

Vetto
Felina
Castelnovo
nè Monti

Secondo

Tortino di riso e zucca aromatizzata con noce
moscata
Riso e fagioli in brodo vegetale
Risotto con radicchio rosso e guanciale tostato

Villa Minozzo

Dolce

Antipasto

Via Circondaria, 48/G
42015 Correggio
tel. 0522 637259
e-mail: marialuisamatonti@gmail.com

Frittelle di riso
Tortino di riso con speck e zucchine

Primo

Risotto
Risotto
Risotto
Risotto

Dolce

Mousse al cioccolato con riso soffiato
Torta di riso al cucchiaio

rosa speck e radicchio rosso
bresaola, asparagi e zafferano
pollo, funghi freschi, peperoni e curry
zucca, noci e aceto balsamico

Coppa di maiale al forno con frittelline di riso

Carpineti

Arte

l’

Busana
Collagna

CASTELLARANO

L’Osteria

RISTORANTE

Piazza della Righetta, 2
42047 Rolo
tel. 0522 658332

Budino di riso con vaniglia e arancia
Torta di riso alle mandorle

del riso

Osteria Villa Cerillo - Rolo
Ristorante L’Osteria - Correggio
Ristorante Camelot Bistrot - Pratofontana
Ristorante Le Cicogne - Gavasseto - Reggio Emilia
Osteria Del Palazzo Ducale - Quattro Castella
Cantina Cairoli - Castellarano

Caffè, acqua minerale

Caffè, acqua minerale, limoncino, nocino o grappa

Ligonchio

Daniele Martinelli
Presidente Confesercenti Correggio

(solo nelle serate di giovedì 16 e 23 novembre)

PRENOTAZIONE GRADITA
COMPRESO NEL PREZZO
vino della Cantina Albinea Canali

PRENOTAZIONE GRADITA
euro

25,00

COMPRESO NEL PREZZO
vino della Cantina Albinea Canali

euro

23,00

www.albineacanali.it

