AGROALIMENTARE RISTORANTI 2017

RE1

RAGIONE SOCIALE

PRODOTTO

ACETAIA FERRETTI CORRADINI

aceto balsam. tradizionale re, condimenti balsamici, saba

GS35 ACETAIA PAGANI

aceto balsamico

GN16 ACQUALAGNA TARTUFI

tartufi e funghi freschi e conservati

C6

ADI & LIZ SERVICE

prodotti tipici dell'alto adige

MI3

AGRICOLA TENCA

salumi e porchetta

GS47 AL MURAS

zafferano e prodotti derivati, confetture, succo di kiwi

GS36 ALBERICI AMILCARE

lambrusco a fermentazione naturale, fortana dell'emilia

GS60 ALBERO DELLA VITA

miele e prodotti delle api, nocciole, caramelle al miele

MT9

ALFANO MICHELINO & C.

erbe officinali, tè, spezie e infusi

MI30

ALJANO

vini

GN11 ALLEVAMENTO CHIANINA CANOSSA

salumi bovino, materiale informativo carne chianina bio

GN18 ANTICA CORTE PALLAVICINA

salumi, vino, ortaggi, confetture, focacce, panini

GN26 ANTICO FRANTOIO TURCHI

olio extravergine di oliva, vino, prodotti tipici romagnoli

GN29 APICOLTURA LIGABUE

miele e derivati dell'alveare, aceto balsamico tradizionale

GS42 APICOLTURA S.G.

miele, prodotti dell'alveare, torte sbrisolone al miele

GN15 ARALDI PIETRO E LUIGI

parmigiano reggiano, salumi tipici, vino, latticini

MI39

ARDIZZINA

risi, risotti, farro,farine, legumi, prodotti da forno

MI4

ARGO

birra artigianale di qualità

MI31

ARTE E SAPORI SICILIA

prodotti ittici sottolio, conserve siciliane

MI29

ARTIGIANA FUNGHI

funghi, olive, focacce, farinata, bibite, prodotti tipici liguri

PD1

ASS. GUAST. GEMELLAGGI EVENTI

osteria del principe

C9

ASS. LOVE GENERATION

area ristoro

GS75 ASS. PRORA

frutti di bosco, frutta antica, miele, funghi, vino, erbe

P0

ristorante da charlie: carne alla brace, birra, bibite

ASS. SAN MARTINO IN FESTA

GN14 AUSTERA MORELLO

amarena di cantiano in sciroppo, vino di visciole

N

prodotti da forno, lasagne e guanciale con polenta

B.B. FORNO PASTICCERIA

GS46 BAIOCCHI ENZO

parmigiano reggiano delle vacche rosse, miele

GS63 BANQUETING & CATERING

formaggi di pecora

N

BAR CENTRALE

distesa

MI12

BASTI SBIMUS

birra artigianale alla spina ed in bottiglia

GN23 BEDOGNA EMILIANO

frutta, verdura varietà antiche e trasformati, mostarde

RE45 BEER HUNTER

birre artigianali

GN34 BEGHETTI GIAN PAOLO

parmigiano reggiano, caciotte, yogurt, agrigelato

GN24 BIO.ORA

formaggi a latte crudo, pani, farine antiche, salumi

MI24

birra artigianale

BIRRA BELLAZZI

C2

BIRRA DUE TOCCHI

birra artigianale

RE4

BONAVITA FUNGHI

funghi, tartufi, prodotti derivati

MI34

BORGHI TIZIANO

salumi, carni e ragù di cinta senese

GN30 BOSCO FRACASSO

confetture, conserve, condimenti

MI38

composte, confetture, chutney, dado vegetale bio

BRUNELLI CRISTINA

RE17 C.T.9 COMITATO TURIS. NOVELLARA produzione e cottura pane nei forni a legna
RE6

CANTINA DELLE FATE

vini toscani, olio extravergine umbro, legumi particolari

MI15

CASA PARRINA

miele, olio

GS49 CASCINA BALCARINO

composte, conserve naturali, biscotti, miele

MI14

marmellate, confetture, mostarde, sughi, prodotti essiccati

CASCINA BRONTOLA

GS44 CAVALLI AFRO
CENTRO GIOVANILE DON BOSCO

caffè di farro, caffè d'orzo, caffè degli egizi
ristoro

RE11 CHEMARCHE

tartufi e derivati, salumi, formaggi, prodotti tipici marchigiani

RE41 CIOCCOLATO ITALIANO

cioccolato italiano

M6

COLLINELLE

frutti antichi freschi, confetture frutti antichi, manuale

M12

COM. GEMELLATO GABICCE

materiale illustrativo e prodotti del territorio

M11

COM. GEMELLATO GIOVINAZZO

materiale illustrativo e prodotti del territorio

M3

COMPAGNIA DEL NOCINO

materiale illustrativo, info palio nocino terre basse

C1

CONFORTI ALESSIO

prodotti tipici toscani, porchetta di montepulciano, vini

RE18 CONFRATERNITA ACE. BAL. TRADIZI. cottura del mosto
M2

CONS. TUTELA ABTRE

aceto balsamico tradizionale Reggio Emilia

GS41 CORTE MOTTA

riso carnaroli e vialone nano

GN0

stand gastronomico

CRI GUASTALLA

PR18 DA LORI PIADINERIA

piadine con impasti alle erbe con affettati e formaggi

PD6

aglio, scalogno, zucche, patate, cipolle

DAL BOSCO

GS76 DALLE AVE FRANCO

riso arborio, carnaroli, farina di riso

MI41

croccante tradizionale di fiumalbo

DOLCI DELIZIE SAN ROCCO

GS78 DORE MASSIMO

prodotti tipici sardi, aglio rosso

GS44 ERBORISTERIA TREVISAN

prodotti di erboristeria, tisane

MI21

FARI CATIA

aromi, erbe, spezie, tè e tisane

RE9

FAROLDI SILVANO

birreria alla spina

GS51 FATTORIA CORTE CAPPELLETTA

pane, cereali, farine e prodotti derivati da cereali antichi

GS68 FERRARIS SPECIALITA' PIEMONTESI fontina dop valle d'aosta, formaggi caprini piemontesi
MI6

FERRETTI VINI

lambrusco, sughi d'uva, mosto, aceto di vino, saba

GS48 FIGLIA DELLE ROSE

frutta e verdura di stagione

RE3

zafferano, bulbi di zafferano, miele e prodotti dell'alveare

FLOS

GS57 FONDO POSSIONCELLA

parmigiano reggiano, formaggi freschi, yogurt, gelato

N

prodotti da forno: pizza, focacce, dolci, ecc.

FORNO BARBIERI

N

FORNO MASINI DA GONDA

prodotti da forno, pasticceria, alimentari

N

FORNO MUSI 2.0

alimentari vari

GN27 FOSSE BRANDINELLI

formaggio di fossa di sogliano dop, formaggio caffiero

C7

olio extravergine di oliva

FRANCO ANGELO

GN20 GACCIOLA

formaggi di capra

M35

GADDONI ADRIANO

aglio secco tipo rosso e violetto

RE5

GAM

mostarda mantovana

GS70 GAUDIN BERNARD

crema di marroni e miele della provenza

N

GELATERIA K2

gelateria

N

GIORGI LUIGI

prodotti enogastronomici, piatti da asporto

MI17

I SAPORI DELLE VACCHE ROSSE

gelato delle vacche rosse e latticini freschi

M8

IARUSSI BALDASSARRE

aglio rosso di sulmona in trecce e sacchetti e derivati

GN25 IL CANTONE

parmigiano reggiano e prodotti caseari di vacche rosse

MI26

IL CICCIOLO D'ORO

ciccioli e salumi vari

RE7

IL DOLCIAIO MATTO

liquirizia in varieta', liquore e grappa

PD5

IL GIRASOLE

carne di bufalo e suoi derivati

GN32 IL TRALCIO

spergola, lambrusco, uva, confetture, miele, mele

MT10 IOTTI DANILO - ACETAIA CASTELLI

aceto, condimenti balsamici, salse a base di aceto

RE22 LA BIRRA DEL CIUKA

birra artigianale alla spina ed in bottiglia

RE46 LA CANTINA

prodotti tipici norcia e dintorni, lenticchie di castelluccio

GS79 LA CASARECCIA

torta sbrisolona, bissolano, tortellini marmellata prugne

M4

LA FENICE OCCITANA

spezie pure ed in miscela, erbe aromatiche, sali, infusi

MI5

LA PEDROCCA

ortaggi e frutta fresca e loro trasformati, legumi, farine

GS38 LA STREGA ROSSA

miele e prodotti vari a base di miele

GS69 LA VALLE DEL GUSTO

gorgonzola dop

MI22

L'ALBERO BUONO

prodotti vari alla farina di marroni

MI27

L'ALBERO DELLA VITA Galli

biscotti biovegani, zenzero candito di riolo terme

GN17 LATTERIA LA GRANDE

parmigiano reggiano, tosone, burro

MI2

parmigiano reggiano

LATTERIA MOSE'

GN19 LATTERIA SOCIALE SAN GIROLAMO

parmigiano reggiano, burro, ricotta, tosone

GS61 LE AIE

aglio e derivati

M15

olio extravergine di oliva

LE TRE COLONNE

GS53 LE VIE DELLA CANAPA

prodotti ottenuti dalla canapa fresca ed essiccata

GS66 LEONI

frutta, miele, succhi, confetture, passata, aceti, zucche

GS71 LES SALAISONS DU GOLFE SARL

prodotti del mare

RE44 LIQUICARLI

liquirizia in varieta', liquore e grappa, grappone alla pera

GS39 LOGHINO SEI PIANE

mostarde, sottoli, confetture, sughi di pomodoro

N

salumi, pasta, vino, generi alimentari vari

MACELLERIA BUFFAGNI

GS56 MARAZZOLI GALEANNA 1

pesto genovese, farinata, testaroli, pasta

RE21 MARAZZOLI GALEANNA 2

pesto genovese, farinata, testaroli, pasta

RE42 MARIOTTO MASSIMO

vini, spumanti e degustazioni

GS65 MAURI PATRIZIA

tè, tisane, dolci di accompagnamento, erbe, spezie, sali

GS58 MENOZZI DAVIDE

funghi freschi e secchi, miele, composte, salumi, tartufi

RE10 MERAVIZAS

formaggi, salumi, pane, pasta

MI16

olio extravergine di oliva, miele, confetture, vino

MICCIO MARIA GRAZIA

GS64 MIELEO

miele, salse di verdura, succhi marmellate sorbetti al kiwi

GS52 MORO GIANFRANCO

macedonie e frullati di frutta, castagne

GS62 MOSCHINI SILVANO

vini doc colli piacentini produzione propria lotta integrata

MI40

ORTO DI LUISA

ortaggi: fagioli, pomodori, patate, zucca

MI35

PAOLI ELIO

strudel del trentino

PD7

PARIZZI FABRIZIO

trasformati di lumache

G37

PASSION COCOA

cioccolato, cacao, creme, caffè

MI20

PASSIONFANTASY

frutta disidratata, secca, lquirizia pura e non

MI23

PASTICCERIA DONELLI

torte rustiche dolci e salate, frittelle di mele

MI13

PECCATI DI GOLA

formaggi, salumi e prodotti tipici marchigiani

RE23 PICAFISH

vendita di prodotti ittici con somministrazione

RE20 PICCOLO BAR

ristorazione e bar

MI36

PICCOLO MONDO DEL GUSTO

mostarde, spongate, vini, sbrisolone

C8

PODERE FRANCESCO

reggiano lambrusco spumante dop, aceto, condimento al

GS50 PORCALORA

salumi: panini, piatti, piadine e risotti alla pilota

M5

PRO LOCO BORETTO

cipolla borettana

MT0

PRO LOCO GUASTALLA

ristorante tradizionale

RE8

PROCISSI LAURA

insaccati, porchetta, dolci, biscotti, focacce, formaggi

MI33

PUROGUSTO

olio extravergine oliva, prodotti pugliesi, dolci mandorle

GS37 RAFFAELLI FUNGHI

funghi, tartufi e prodotti del sottobosco

PR19 RED PASSION

bar

MI32

REGGIANI CRISTIANO

miele, propoli, polline, pappa reale, caramelle, cosmetica

RE

RIBECCO ROBERTO

formaggi

GS54 ROCCA

olio extravergine di oliva garda dop

GS43 ROSTAGNO FORMAGGI

formaggi piemontesi

CA1

ROTARY GONZAGA SUZZARA

pane cotto nei forni a legna

MI28

SALI GABRIELE- TEA&COFFEE HOUSE tè dal mondo, infusi frutta, tisane, caffè, superfood

GN7

SAN FAUSTINO AZ. AGRICOLA

formaggi di capra e di vacca, salumi di montagna

GS59 SAN FAUSTINO SNC

selezione formaggi capra e vacca della valle camonica

GN33 SHANTI

prodotti farro, bacche di goji e frutti rossi, biscotti vegani

C5

salumi, formaggi, legumi, pasta, salsa al tartufo

SOLTUZU JULIAN

MI11

SORESINA ROBERTO

ortaggi di stagione, meloni, zucche, mostarde, confetture

MI1

SOSTEGNI SANDRA

brigidini lamporecchio, croccante, frutta secca, pasticceri

GN28 STRADA VINI SAPORI COLLINE S C

spazio istituzionale, degustazioni

RE12 TAGLIATO PER IL GUSTO

prosciutto di maiale iberico allevato brado

RE38 TENNIS CLUB F. GONZAGA

ristorante vegetariano

MI10

carne di struzzo, salumi ed insaccati di struzzo

TERZI LEO E ANDREA

GS73 TRE CASCINE

formaggi ovini, caprini, vaccini, prodotti in piemonte

PD2

sidro di mele - laboratori degustazione

TRE RII

GS55 US SATURNO GUASTALLA

punto ristoro

MI18

VERROCCHI NINO

aglio rosso di sulmona

MI25

VETTORELLO PIETRO

prodotti tipici umbri, salumi, coscia di suino taglio a mano

PD2

VOLA BARBARA

te', infusi, rooibos - oggettistica per il tè - laboratori deg.

