L'Arcimboldo
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 01/03/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/l-arcimboldo

Hamburger
Hamburger gourmet

€ 15,00

Pane al latte cotto al forno a legna, hamburger di Fassona 160g, pomodoro confit, insalata, formaggio
erborinato, maionese fatta in casa, scalogno caramellato Servito con patate al forno o fritte (spec. Note)

Antipasti
Affettati e formaggi misti

€ 16,00

salumificio FRANCESCHINI di Savigno

Culatello Podere Cadassa con castagnaccio e fichi caramellati

€ 19,00

presidio slow food 36 mesi

Galantina di pollo con maionese all'aglio nero

€ 13,00

Moscardini in vellutata di pomodorini,bufala, olive

€ 13,00

Polpo su crema di patate americane

€ 15,00

robiola di capra al rosmarino e culatello croccante

Seppie marinate, pappa al pomodoro, piselli, olive e bottarga

€ 14,00

piatto freddo

Stecchi fritti alla Petroniana con broccoli, ravanelli, funghi e salsa in agrodolce

€ 13,00

bocconcini di mortadella e formaggio

Uovo teneramente fritto con carciofi, salsa al pane di segale cremoso ai pomodori
secchi

€ 13,00

Primi
Bottoni ripieni di parmigiano liquido e aglio nero con culatello croccante

€ 13,00

Cappelli di zucca burro e salvia

€ 13,00

Gnocchi di patata viola burro e pomodoro

€ 12,00
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Lasagne Verdi alla bolognese

€ 13,00

Tagliatelle al ragù

€ 13,00

Tortellini in brodo

€ 13,00

Tortellini in crema di Parmigiano

€ 13,00

Tortelloni verdi ripieni di ricotta, crema di lardo, melanzane fritte e nocciole

€ 13,00

Secondi
Bollito alla bolognese con salsa verde

€ 18,00

Cotechino, Cappone, Lingua, Testina di vitello, Ala di spalla manzo

Capocollo di maiale "Zivieri" con pere allo zafferano, liquirizia, cialda di polenta e
cremoso al Monteverde

€ 18,00

con pere allo zafferano, liquirizia, cialda di polenta e cremoso al Monteverde (formaggio erborinato)

Cotoletta alla bolognese con patate arrosto

€ 17,00

Faraona con purè di patate e fichi caramellati

€ 17,00

Allevata a terra az. Vecchio Pollaio

Guancia di manzo con crema di patate americane, cavolo nero, puntarelle

€ 18,00

Petto d'anatra con millefoglie di patate, gorgonzola, noci e visciole

€ 18,00

Dolci
Crostata fresca con composta di prugne

€ 6,00

Panna cotta alla vecchia maniera

€ 6,00

Cotta a vapore con dulce de leche

Torta Barozzi

€ 6,00

Torta di riso

€ 6,00

Torta di Tagliatelle con crema inglese

€ 6,00
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Zuppa Inglese

€ 6,00

Vini rossi
Barbera Meriggio - Az. Corte d'Aibo

€ 18,00

Colli Bolognesi

Cabernet Sauvignon della Casa

€ 14,00

Colli bolognesi

Merlot - Az. Manaresi

€ 18,00

Colli bolognesi

Ripasso - Az. Allegrini

€ 26,00

Sangiovese Sup. - Az. Ferrucci

€ 18,00

Romagna DOC Sangiovese Sup.

Vini bianchi
Albana - Az. Ancarani

€ 17,00

Albana di Romagna Secco DOCG

Pignoletto Frizzante 375ml - Az. Cesari

€ 12,00

Colli di Imola

Pignoletto Frizzante della Casa

€ 14,00

Pinot Grigio - Az. Alturis

€ 17,00

Prosecco - Az. Adami

€ 25,00

Valdobbiadene Prosecco Sup. DOCG

Sauvignon Blanc - Az. Il Monticino

€ 19,00

Bibite analcoliche
Cedrata - Paoletti

€ 3,50

Bottiglia in vetro
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Coca Cola 33 cl

€ 3,50

Bottiglia in vetro

Fanta

€ 3,50

Bottiglia in vetro

Succo alla pesca BIO - Valfrutta

€ 3,50

Bottiglia in vetro
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