
scopri i menù da gustare in compagnia
L'arte culinaria diventa protagonista:



ARTISTI IN LUCE si apre alle ore 19
con un momento culinario in cui
ognuno mette in luce i propri cavalli di
battaglia creando un’offerta ampia e
diversificata per tutti i gusti!

Nell'ambito del secondo evento centrale
della rassegna SESTOLA BRILLA,
l'Associazione culturale E' Scamàdul
propone una collaborazione con le
attività di ristorazione di Sestola.



Scopri il programma degli eventi della
rassegna SESTOLA BRILLA 

sul nostro sito!



Prenotazione allo 0536.64278

Lasagne alle spugnole
Tortelloni ai funghi porcini

Tagliatelle ai funghi

Crostini misti ai funghi porcini 
e polentina con ragù

Assaggio di arrosti misti con faraona, 
coniglio e costine con patate al forno, 

funghi fritti e grigliati 

ALBERGO RISTORANTE
LOCANDA ZITA

€40 a persona

Piazza San Giorgio, 6 - Vesale di Sestola

Dolcetti della tradizione e dolci al cucchiaio

Pignoletto e Lambrusco Locanda Zita, 
Sangiovese superiore "Le Rocche" - Acqua e Caffè



€32 a persona

·  Sformatino di Parmigiano
 

Tournedos di Zucchine con Formaggio di Malga 
e Cavolo Cappuccio Caramellato

Filetto di manzo al pepe verde 
con purè di patate

HOTEL RISTORANTE
AL POGGIO

Prenotazione allo 0536.61147

Via Poggioraso, 88 - Poggioraso di Sestola

Torta al Profumo di Limone e Meringhe

Acqua, Caffè e Digestivo compresi - Vino a consumazione

Rosette della tradizione gratinate al forno
Tagliatelle ai funghi porcini



Tagliata di manzo con patate al forno 
e verdure grigliate

Risotto ai funghi
Tortelloni al sugo rosa della casa

Torta tenerina con contorno di mascarpone 
o gelato artigianale alla crema con frutti di bosco

RISTORANTE 
LEONCINO

Lambrusco Grasparossa, Samgiovese superiore, Pignoletto
Acqua e Caffè

€35 a persona
€20/bimbi 8-12anni 

Prenotazione allo 0536-61080

S.S. per Roncoscaglia 28 - Roncoscaglia di Sestola



Polentina fritta con fonduta al formaggio 
e aceto balsamico 

 

Zuppetta di cipolla con crostini 
di pane fatto in casa

Tagliata di manzo olio e rosmarino 
con verdure di stagione al forno e patate novelle

RIFUGIO
CALVANELLA

€35 a persona
Prenotazione allo 0536.62388

Via Pian del Falco, 109 - Pian del Falco di Sestola

Dolce della casa

Bevande escluse

Tortelloni rosa con semi di papavero e tartufo
Tagliatelle verdi ai porcini



RISTORANTE PIZZERIA
I NOSTRI MONTI

S.S. per Roncoscaglia, 60 - Roncoscaglia di Sestola

Gnocco e tigelle con affettati
berlengo tradizionale

Bibita e caffè compresi

€15 a persona

Pizza a tre gusti
berlengo dolce

Bibita e caffè compresi

€20 a persona

Primo a scelta tra tortelloni e tortellini 
berlengo tradizionale

Bibita e caffè compresi

€20 a persona

Prenotazione all 339.3023747



PUB OSTERIA
IL CANTUN

Cheeseburger 
con patate con la buccia

e anelli di cipolla

€15 a persona
Prenotazione al 320.2653746

Via Fontanelle, 7 - Sestola

Birra media 



RISTO - PUB 
GOSLING 23 LTM

Gnocco fritto e crescentine
con lardo, parmigiano e salumi

 
Salsiccia ubriaca 

Polenta al ragù e ai formaggi

€20 a persona
Prenotazione allo 0536.793199

Piazza Passerini, 13 - Sestola

Acqua e caffè inclusi - Vini e birra esclusi



Ravioli di funghi e salsiccia 
con crema di zucca

RISTORANTE PIZZERIA
IL BOSCHETTO

Prezzo alla carta
Prenotazione allo 0536.61130

Corso Umberto I, 17 - Sestola

Hamburger di cervo 
con patatine fritte

In luce il "fuori menù"



Un menù al buio
verso

"Un lampo di luce"

OSTERIA
IL FORTE

Prezzo alla carta
Prenotazione allo 0536.61293

Piazza Torre, 10 - Sestola



Involtini di pasta sfoglia con asparagi, ricotta
 ed erbe aromatiche

Medaglioni di filetto di maiale all'aceto balsamico
I.G.P. di Modena con crocchette di patate

RISTORANTE PIZZERIA 
CAMPANACCIO

€25 a persona
Prenotazione allo 0536.62256

Corso Libertà, 13 - Sestola

Trofie con crema di zucchine 
e speck dell'Alto Adige

 

Risotto alle ortiche

Torta di cioccolata e pere

Bevande e coperto esclusi



Filetto di Maiale alla Wellington
Verdure croccanti a Julienne

Cuori di Pasta fresca gratinati al forno
ripieni di formaggio

 

Risotto con le fragole e il taleggio

Dolce delicato di Cioccolato bianco 
e Lamponi

RISTORANTE PIZZERIA 
IL MATTARELLO 

Prosecco, Lambrusco Grasparossa, Sorbara o Assolo
Acqua e Caffè

€35 a persona
€23/bimbi 8-12anni 

Prenotazione al 329-2162868

Via Palazzuola, 50 - c/o Camping Sestola



RISTORANTE
SAN ROCCO

Corso Umberto I, 47 - Sestola

Tortelloni al profumo di arancia
Rosette al forno 

Paccheri Pasta Mancini al culatello

Soufflé al Parmigiano
Tartare di Chianina
Zucchine ripiene 

Girello di vitello al forno
Faraona all'Armagnac

€50 a persona
Prenotazione al 347-5996572

Chantilly destrutturata 
Créme Caramel

Vini esclusi



RISTORANTE 
YETI BISTROT
Corso Libertà, 49 - Sestola

Uovo a 62 gradi croccante su vellutata di patate 
e scaglie di tartufo nero 

 

Tartare di gambero di Mazara del Vallo su letto
di avocado con cialda croccante di riso venere 

Maialino lardellato su fonduta 
di Parmigiano 36 mesi

Scampo dorato con bufala e spuma di ceci

€50 a persona
Prenotazione al 320-9585595

Riso oro e zafferano
Neri fior di loto su colata di pomodoro fresco, 

gocce di burrata, clorofilla al basilico 
e fiocchi d'argento 

Mousse al mango con cuore di passion fruit 
e oro 24 k

Acqua, coperto, caffe compresi - Vini esclusi


