
DOVE MANGIARE 

 

Guastalla (6 minuti in auto) 

 

- Le Vie del Gusto -> specializzati in pesce (martedì chiuso) 

- Contrasto Enosteria -> cucina contemporanea (martedì chiuso/ 

tutti i giorni aperto solo a cena) 

- VENTIVENTI Ristorante -> cucina contemporanea (lunedì 

chiuso/ aperto solo a cena) 

- La Mandragola -> cucina ricercata (lunedì e martedì chiuso) 

- La Barriera -> pizzeria e pesce (lunedì chiuso/ sabato chiuso a 

pranzo) 

- Ristorante Pizzeria Pizzicori' -> pizzeria e pesce (mercoledì 

chiuso) 

- Il Bonsai -> ristorante e pizzeria (martedì chiuso/ sabato chiuso a 

pranzo) 

- Cucina Emilia&Teresa -> ristorante e pizzeria (lunedì chiuso) 

- San Valentino -> ristorante e pizzeria (martedì chiuso) 

- Osteria La Fratelansa -> cucina tradizionale emiliana 
(martedì chiuso) 

- Locanda dei pontieri - Ostello del Po -> cucina 

tradizionale emiliana (martedì chiuso) 

Aperitivi e tapas/ pub 

- Sweet & Sour -> aperitivi, drink, brunch(lunedì chiude alle 21) 

- Chloe -> bar, aperitivi, drink (lunedì e martedì chiuso) 

- Pas Partù -> enoteca, drink (lunedì chiuso) 

- Il Campanon -> bar, aperitivi, drink (sempre aperto) 

- Peace in Po -> chiringuito sulle rive del Po (sempre aperto dalle 

16) 

- Pepe rosso -> bar, aperitivi, drink (lunedì chiuso alla sera) 

Pasti veloci e Asporto 

- Doppio Zero -> piadineria (lunedì chiuso/ sabato e domenica solo 

cena) 

- MeLaGusto Pizzeria (lunedì chiuso/ domenica solo cena) 

- Pizzeria Tigelleria Da Alberto (lunedì chiuso/ aperto solo a cena) 

 

Nei dintorni 

Gualtieri (10 minuti in auto) 

- Osteria La Lumira -> cucina tradizionale emiliana (lunedì 

chiuso/ sabato e domenica sia pranzo che cena) 

- Osteria Della Merla -> cucina tradizionale emiliana (lunedì 

chiuso  a cena, martedì chiuso) 

 

Pomponesco (15 minuti in auto) 

- Ristorante Cavalier Saltini -> cucina tradizionale emiliana 
(lunedì chiuso) 

 

 

 

 

 

         Reggiolo (10 minuti in auto) 

-  Stradora -> cucina ricercata (lunedì chiuso/ aperto dalle 18) 

-  QB -> pizzeria (lunedì e martedì chiuso) 

-  Locanda Madam -> cucina tradizionale emiliana 

(lunedì chiuso/ domenica chiuso a cena) 

-  Mavalà -> cantina, cucina, wine bar(lunedì chiuso a cena, 

martedì chiuso) 

-  Toscanini -> cantina, cucina, wine bar (lunedì chiuso/ 

giovedì chiuso a cena) 

- Locanda delle Mondine -> cucina tradizionale 

rivisitata, pesce, pizza (mercoledì chiuso) 

- Trattoria al Lago Verde -> cucina tradizionale 

emiliana (lunedì chiuso/ domenica chiuso a cena) 

- Ristorante le Franchine -> cucina tradizionale 

rivisitata (martedì chiuso) 

- Osteria dell'Aurelia -> cucina tradizionale emiliana 

(lunedì chiuso/ domenica chiuso a cena) 

 

Gonzaga (12 minuti in auto) 

 

- Osteria Rigioiamo -> ristorante e cucina tradizionale 

(lunedì chiuso/ domenica chiuso a cena) 

- Al Ponte Verde -> ristorante, pizzeria, pesce (martedì 

chiuso) 

 

Luzzara (10 minuti in auto) 

 

-  Ristorante La Cantoniera -> cucina tradizionale 

emiliana (lunedì chiuso/ sabato solo cena) 

-  Pizzeria Quadrifoglio -> pizzeria da asporto(lunedì e 

martedì chiuso) 

 

Suzzara (10 minuti in auto) 

 

- Il Moro -> ristorante, pizzeria, steakhouse(martedì chiuso 

a cena) 

- Da Cuomo -> ristorante e pizzeria (lunedì chiuso) 

- La piccola Conchiglia -> ristorante e pizzeria (mercoledì 

chiuso) 

- Kiyomi -> ristorante giapponese, sushi (lunedì chiuso) 

 

Novellara (15 minuti in auto) 

 

-  Mamma mia -> pizzeria napoletana e cucina 

mediterranea (lunedì chiuso) 

- Don Divino -> ristorante e pizzeria (giovedì chiuso a cena) 

- Kamiyama-> ristorante giapponese, sushi(lunedì chiuso) 

Campagnola Emilia (18 minuti in auto) 

- La Bussola -> ristorante e pizzeria (lunedì e martedì 

chiuso) 

- Bottega 14 -> bar, ristorante, bottega gastronomica 
(giovedì chiuso a cena) 


