I sapori della Strada del PO

Ospitalità, asporto e consegne a domicilio
L'ospitalità lungo la Strada del Po e i prodotti tipici della Bassa Piacentina da gustare localmente o a casa tua:
formaggi, salumi, pasta fresca fatta in casa, confetture, giardiniera, sughi e piatti locali già pronti (tortelli,
mezzemaniche, anolini, pesce di fiume, cotechino, guancialino, faraona nostrana), dolci ai profumi d'autunno.

LA FIASCHETTERIA

Besenzone

Servizio di asporto e delivery

0523 830444

TRATTORIA CATTIVELLI

Isola Serafini

Servizio di asporto e delivery, anche fuori regione

0523 829418

Monticelli d'Ongina.
...

Agriturismo aperto (ospitalità), delivery box autunnale, consegna di pasta fresca e prodotti locali, gnocco
fritto e salumi nel weekend, anche fuori regione

L'ANGOLO DELLE DELIZIE

Cortemaggiore

Produzione di pasta fresca, aperto (chiuso lunedì e domenica nel pomeriggio), consegne a domicilio,
anche fuori regione

CASEIFICIO BORGONOVO

Monticelli d'Ongina

Caseificio aperto (chiuso domenica), consegne a domicilio anche fuori regione

0523 827027

BOTTEGA di Carla Formaggi

Monticelli d'Ongina

Bottega di specialità alimentari, aperta (chiuso lunedì e giovedì, domenica nel pomeriggio), consegne nel
Comune di Monticelli

0523 827708

SALUMIFICIO VAL D'ONGINA

Monticelli d'Ongina

Salumificio aperto (chiuso giovedì e sabato pomeriggio, domenica tutto il giorno), consegne anche fuori
regione

0523 827556

LATTERIA SOCIALE STALLONE

Villanova sull'Arda

Spaccio caseificio aperto (chiuso domenica), consegne a domicilio

0523 837217

LA MALINTESA

Villanova sull'Arda

Azienda agricola con consegne a domicilio o da asporto

392 9298100

CASCINA PIZZAVACCA

Soarza di Villanova
sull'Arda

Azienda agricola con spaccio sempre aperto (nettari e confetture di frutta e conserve di verdura),
consegne a domicilio, anche fuori regione

0523 837395

DIMORA DELLA GRAN FARNIA Castelvetro Piacentino

Salumificio Saronni aperto (chiuso domenica), consegne con spedizione con corriere.
Affittacamere chiuso.

338 6547190

LOCANDA DEL RE
GUERRIERO

San Pietro in Cerro

Locanda nel Castello di San Pietro, aperta con ospitalità, pasti in locanda in collaborazione con ristorante
esterno

0523 839056

LA FINESTRA SUL PO

San Nazzaro

Agriturismo aperto con ospitalità

0523 1730922

BOSCHI CELATI

Fossadello di Caorso

Agriturismo aperto con ospitalità

0523 822128

TENUTA CASTELDARDO

Besenzone

Agriturismo aperto con ospitalità

339 6277198

LE BASSANINE.

.

STRADA DEL PO E DEI SAPORI DELLA BASSA PIACENTINA

info@stradadelpo.it

333 9113917
.............................
..
0523 836841
339 2492634

+39 366 4445424

