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DOVE MANGIARE A CARPI
WHERE TO EAT IN CARPI
Elenco di ristoranti, bar-ristoranti, osterie, trattorie, locande, ristoranti-pizzerie e self-service presenti a Carpi.
List of restaurants, bar- restaurants, taverns, inns, restaurants-pizzerias and self-service in Carpi
RISTORANTI
RISTORANTE SELF-SERVICE IDEA 3
via G. Rocca, 76 - tel. 059/689660
e-mail:idea.3@alice.it
Apertura/Open: 11.50-15.00.
Chiusura/Closed: sabato e domenica/Sat.-Sun.
Cucina: nazionale, pesce e carne. Su prenotazione cibi per celiaci e cucina vegetariana
Italian food; fish, meat (on request vegetarian meals and meals for people affected by celiac disease)
GASTRONOMIA DIONISIO
Via Berengario, 24 c ( angolo Trento Trieste, 61) - tel. 059.9110915 - 348.9563479
Apertura/open: daily 7.00-15.00 e 17.00-20.30
Cucina: tradizionale emiliana, gnocco fritto e tigelle
Traditional Emilia-Romagna food
RISTORANTE IL CARDUCCI
viale Carducci, 16 telefono 059/6229518
www.ristoranteilcarducci.com
Apertura/open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. 12.30-14.00 - 19.30-22.30
Chiusura/close: lunedì/Mon.
Cucina: Cucina tipica casalinga tradizionale (Su richiesta cucina per celiaci)
Italian and traditional food-home made (on request meals for people affected by celiac disease)
CLOROFILLA CAFE' & RESTAURANT
via Vittorio Veneto, 2 (all'interno del Parco delle Rimembranze) - tel. 059/688277
www.clorofillacafe.it
Apertura/open: dal martedì' al giovedì/Tue.-Thu. ore 12-14.30 e ore 19-22:30; venerdì/Fri. ore 12-14:30 e ore 1922:30; sabato/Sat. ore 19:30-23:00, domenica/Sun. ore 12-15 e ore 19:30-22:00
Chiusura/closed: lunedì/Mon. sabato pranzo/Sat. (lunch)
Cucina: tradizionale - gnocco fritto - specialità carne argentina (Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional food; meat from Argentina (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTINO SICILIANO DONNA AURORA
via L. Muratori, 13 cell. 334.1583771
www.facebook.com/pages/Ristorantino-Siciliano-Donna-Aurora
Apertura/open: da martedì a sabato/Tue.-Sat. ore 20.00-22.30; domenica/Sun. ore 12:30-14:30 e ore 20.00-22.30
Chiusura/closed: lunedì/Mon.
Cucina: Cucina tipica siciliana con specialità di pesce
Traditional food from Sicily; fish

RISTORANTE IL BAROLINO
via Giovanni XXIII, 110 - tel/fax 059/654327
ilbarolino@alice.it- www.ilbarolinoristorante.com
Apertura/open: dal lunedì al venerdì/Mon.-Fri. 12.00-14.30 e 19.30-22.30; sabato/Sat. 19.30-22.30
Chiusura/closed: domenica/Sun.
Cucina: tradizionale emiliana, gnocco fritto (Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional food from Emilia-Romagna (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE IL 25
Via San Francesco 20 presso Palazzo Foresti - tel. 059/645248
info@il25.it- www.il25.it
Apertura/open: martedì/Tue. 19.30-23.00; mercoledì-domenica/Wed.-Sun. 12.30-15.00 e 19.30/23.00
Chiusura/closed: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale, pesce e piatti rivisitati (proposta menù di terra e menù di mare a prezzi forfettari). Su richiesta
cucina per celiaci e vegetariani.
Traditional food; fish, meat (on request vegetarian meals and meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE L'INCONTRO
Via delle Magliaie 4/1 (di fianco a Hotel Carpi) - tel/fax 059/693136
info@lincontroristorante.it-www.lincontroristorante.it
Apertura/open: lunedì/Mon. 19.30-22.30; martedì-sabato/Tue.-Sat. 12.30-14.30 e 19.30-22.30; domenica/Sun. 12.3014.30
Cucina: tradizionale e di ricerca, menù degustazione, piatti unici: vegetariani, formaggi, carne e pesce. (Su richiesta
cucina per celiaci)
Italian food; meat, fish, vegetarian, cheese (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE L'OSTE
via Ivano Martinelli, 65 - località Fossoli - tel.059/681260 - fax 059/680122
info@ristoranteloste.it- www.ristoranteloste.it
Apertura/open: lunedì-venerdì/Mon.-Fri. 12.00-15.00 e 20.00-24.00; sabato/Sat. 20.00-01.00; domenica/Sun. 12.0015.00
Cucina: tradizionale, locale e gnocco e tigelle (solo dal lunedì al venerdì). Su richiesta cucina per celiaci
Traditional food; (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE LA BOTTIGLIERIA (presso Hotel Touring****)
via D. Dallai, 1 - tel. 059/8637150
Apertura/Open: lunedì-venerdì/Mon.-Fri. 12.00-14.30 e 19.30-23.00; sabato/Sat. 19.30-23.00
Chiusura/Closed: domenica/Sun.
Cucina: cucina tipica locale e stagionale, specialità di primi. Ampia carta di vini. (su richiesta cucina per celiaci)
RISTORANTE LA NUOVA GABARDA
via Carlo Marx, 172 - tel. 059/691366
www.gabarda.it
Apertura: da lunedì a venerdì/Mon.-Fri. ore 19.00-22.30; sabato e domenica/Sat.-Sun. ore 12-14.30 e 19-22.30
Cucina: vasta scelta di piatti emiliani, gnocco fritto e tigelle
Traditional food from Emilia-Romagna

RISTORANTE LA MISTICA
via Cesare Battisti 14/16 - cell.342.8072998
www.facebook.com/LaMisticaCarpi/
Apertura: da martedi a domenica/Tue.-Sun. ore 12-14.30 e 19.00/23.00
Chiusura: lunedi/Mon.
Cucina: cucina tradizionale, specialità di pesce e vegetariane
Traditional food; fish and vegetarian meals
RISTORANTE STUBAI
via G. Bruno, 1/a - tel/fax 059/669444
Apertura/Open: da martedì a sabato/Tue.-Sat. 12.30-15.30 e 20.00-23.00; domenica/Sun. 12.30-15.30
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale rivisitata. Su richiesta cibi per celiaci.
Traditional food; (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE SPORTING CLUB - DA MICHELE
Via Stradello Morto, 1/3 - tel. 059/640156 o 059/6229927 - fax 059/691480
info@ristorantesporting.it- www.ristorantesporting.it
Apertura/Open: tutti i giorni/daily 12.00-15.00 e 19.00-23.00
Cucina: tradizionale, mediterranea, pesce, gnocco e tigelle.( Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional and Mediterranean food; fish (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE PEPE ROSA
via Guastalla 32/a presso la gastronomia Beltrami tel: 059/651190
info@ristorantepeperosa.it-www.ristorantepeperosa.it
Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. 11.30-15.00; venerdì e sabato/Fri-Sat. dalle/from 19.00
Chiusura: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale con pasta fatta in casa. (Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional food; home made pasta (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE LAGHI ANNA
via Griduzza, 4/AD Telefono: 349/8303891 Anna - 347/8169617 Stefano - 059/662712 Roberto
www.laghianna.it
Apertura/Open: da martedì a domenica solo a pranzo/Tue.-Sun. only for lunch
Chiusura/Closed: lunedì e tutte le sere/Mon. And for dinner
Cucina: tradizione locale. ( su richiesta cucina per celiaci)
Traditional (on request meals for people affected by celiac disease)

ROADHOUSE GRILL
via delle Magliaie 7 - Telefono: 059/642701
www.roadhousegrill.it
Apertura/Open: da lunedì a domenica/daily 12.00-14.30 e 19.00-23.30
Cucina: piatti unici a base di carne alla griglia. (su richiesta cucina per celiaci)
Grilled Meat (on request meals for people affected by celiac disease)
RISTORANTE DA FERRUCCIO
Piazzale Ramazzini, 36/b- tel. 0599771345
www.facebook.com/vintage.restaurant.carpi

Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.Sun. 12.00-14.30 e 19.30-23.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: cucina lucana e nazionale e pesce
Italian food; fish

BAR-RISTORANTI
BAR 39
piazza Giuseppe Garibaldi, 39
Apertura/Open: lunedì, martedì e giovedì/Mon., Tue., Thu. 06:30-01; Mercoledì, venerdì e sabato/Wed., Fri. Sat.
06:30.02; Domenica/Sun. 07-24
BAR RISTORANTE ROMEO
viale C. Marx 99 - tel. 059/6228279
//carpidiem.it/info@romeocarpi.com">info@romeocarpi.com - www.romeocarpi.com
Apertura/Open: da lunedì a domenica/Mon.-Sun. 6.00-1.00
Cucina: tradizionale
Traditional food
BAR RISTORANTE MALTO
Piazza Garibaldi - tel. 059 713 4903
www.malto-carpi.com
Apertura/Open: da mercoledì a lunedì/Wed.-Mon. 12.30-15.00 e 18.30-24.00
Chiusura: martedì/Tue.
Cucina: primi piatti tradizionali e gnocco fritto e tigelle
Traditional food

BAR SPORT BRAISSERIE
viale Ugo da Carpi, 47 - tel. 331.2651705
Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. 6.00-24.00; lunedì per colazione e pranzo/Mon. for breakfast and
lunch
Chiusura/Closed: lunedì sera/Mon. for dinner
Cucina: tradizionale, con specialità gnocco fritto e tigelle
Traditional food from Emilia-Romagna

BAR ROBERTA
Piazza Giuseppe Garibaldi, 10/a
Apertura/Open: da lunedì a domenica/Mon.-Sun. 06:30-20
BISTRò 53 c/o Nazareno Work soc coop soc
Via Bollitora Interna, 130 - cell. +39 340 3280896
http://www.bistro53.it/
Apertura/Open: dal lunedì al giovedì/Mon.-Thu. dalle 7 alle 22; venerdì/Fri. dalle 7 alle 23; il sabato/Sat. dalle 7:30 alle
15.
Chiusura/Closed: domenica tutto il giorno/Sun.
CAFFE' AVENIDA
via Lama, 33/35 - tel. 059/640026
avenidacafe@libero.it

Apertura/Open: da lunedi' a venerdì/Mon.-Fri. 6.00-21.00; sabato/Sat. 6.00-16.00
Chiusura: domenica/Sun.
Cucina: cucina tradizionale e pesce
Traditional food; fish

CAFFE' DUOMO - WINE BAR & RESTAURANT
Corso Fanti 41 - tel. 059/8756974
Apertura/Open: da lunedì' a giovedì e domenica/Mon.-Thu. and Sun. 6.00-24.00 - venerdì e sabato/Fri.-Sat. 6.00-02.00
del mattino
Cucina: cucina tradizionale (con anche gnocco fritto e tigelle) e specialità di pesce
Traditional food; fish

CAFFÉ MARTINI
Corso S. Cabassi, 8/10 - tel. 059/650039
Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. ore 6.00-1.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: primi e secondi caldi, buffet di verdure, di insalate miste e nizzarde
Hot and cold dishes; vegetables buffet, salads

CAFÉ MED
Piazzale Ramazzini, 25- tel. 335/6464709
Apertura/Open: da lunedì a sabato/Mon.-Sat. ore 7.00-21.00
Chiusura/Closed: domenica/Sun.
Cucina: piatti tradizionali e piatti freddi (solo a pranzo)
Traditional and cold dishes (only for lunch)

CHALET 3.0
Piazza Giuseppe Garibaldi, 29
Apertura/Open: martedì/Tue Wed. and Sat. 12-14.30, 18-01; giovedì e venerdì/Thud.-Fri. 12-14:30 e 1802; domenica/Sun. 18-24
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
CICCHETTO BOTTEGA (enoteca/winebar)
Piazza Garibaldi 24
Apertura/Open: martedì e giovedì/Tue. and Thu. 18-24; venerdì/Fri. 18-02; sabato/Sat. 17.30-1.30; domenica/Sun.
17.30-24
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
COOKIES KITCHEN BAR
Piazzale Re Astolfo 3/a
telefono 059/654489
info@cookiesfood.it - www.cookiesfood.it
Apertura/Open: lunedì/Mon. 15.00-20.30; martedì/Tue. 9.00-20.30; mercoledì, venerdì e sabato/Wed., Fri. and Sat.
9.00-02:00; giovedì/Thu. 9.00-01.00; domenica/Sun. 18.00-22.00.
Cucina: creativa, di carne , di pesce, di pasta e vegetariana. Piatti unici cambiati e rivisitati periodicamente. Aperitivi
con buffet
Pasta, fish, meat, vegetarian food

ENOTECA LA VINERIA
Via San Francesco, 20 - tel. 059 645248
Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. ore 17.30-01.00; domenica aperto anche in tarda mattinata/Sun.
open for lunch
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
ROMANZO
via Ravaglio, 1 Migliarina di Carpi - tel. 059/665347 - 338/2719112
simone.ferrari.risto@alice.it - www.ristoromanzo.it
Apertura/Open: da domenica a venerdì/Sun.-Fri. ore 12-15 e 19-02; sabato/Sat. 19-02
Cucina: specialità carne alla griglia, selezione formaggi e affettati, gnocco e tigelle
Grilled meat, cheese, ham
ENOTECA-RISTORANTE WINE AND WINE
via Vincenzo Bellini, 1/b - tel. 059/650267
wine.marica@tiscali.it - www.wineandwine.it
Apertura/Open: da martedì a giovedì/Tue.-Thu. 10.30-13 e 17-01; venerdì e sabato/Fri.-Sat. 17-02; domenica/Sun.
10.30-13
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale
Traditional food
NEW GOLDEN BAR
via Peruzzi 2/a - tel. 059/685600
Apertura/Open: da lunedì a venerdì/Mon.-Fri. 5.30-19.00; sabato/Sat. 5.30-13.30
Chiusura/Closed: domenica/Sun.
Cucina: primi e secondi piatti caldi, macedonie, insalatone, piatti vegetariani
Hot and cold dishes, salads, vegetarian dishes
NOUVEL ESPRIT - N. E. CAFE' & ART
viale A. Manzoni 42 - tel. 339/6253637
E-mail: nouvelesprit@hotmail.it
Apertura/Open: da martedì a sabato/Tue.-Sat. 4.00-1.00; lunedì e domenica/Mon. and Sun. 4.00-21.00
Cucina: tradizionale, degustazione prodotti tipici locali ed internazionali, colazioni
Traditional food
NOTE DI CAFFE' BAR
via A. Manzoni, 30/34 - tel. 059/686337
Apertura/Open: da lunedì a sabato/Mon.-Sat. 6.00-1.00
Chiusura/Closed: domenica/Sun.
Cucina: locale e nazionale - alla sera è anche birreria, paninoteca e pizzeria
Traditional food; in the evening pizza, sandwiches, bier
PUB BIRRERIA GIUSTOSPIRITO
via delle Magliaie, 13 - tel. 059/6229082
www.giustospirito.com
Apertura/Open: da lunedì a giovedì/Mon.-Thu. 12.00-15.00 e 19.00-01.00; venerdì/Fri. 12.00-15.00 e 19.00-02.00;
sabato/Sat. 19.00-02.00; domenica/Sun. 19.00-01.00
Cucina: paninoteca, pizzeria, carne e stuzziccheria

pizza, sandwiches, meat

PUB THE QUEEN'S TAVERN
via G. Alghisi, 10/a - tel. 059/693296
thequeenstavern@gmail.com
Apertura/Open: colazione, pranzo e cena dalle 6.00-1.00 (breakfast, lunch and dinner)
Chiusura/Closed: martedì e la domenica a pranzo/Tue. (all day) and Sun. (lunch)
Cucina: tradizionale emiliana, panini e insalate, american bar, pub e birreria, colazioni al mattino, ristorante a
mezzogiorno, la sera pub classico con birra alla spina irlandese
Traditional food from Emilia-Romagna, sandwiches, salads, american bar, pub
OSTERIE
ACQUA PAZZA-OSTERIA DEL MARE
via Gruppo, 7 - località 'Gruppo' (tra Fossoli e Novi di Modena) - tel. 059/660636
e-mail:crazychef1956@libero.it
Apertura/Open: domenica/Sun. 12.00-14.30; da martedì a domenica/Tue.-Sun. 19.30-22.30
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: solo specialità di pesce
Fish
OSTERIA CACCIATORI
via Griduzza, 1 - località Cortile - tel. 059/686689 - 331.5345384
Apertura/Open: lunedì/Mon. 12.-14.30; da mercoledì a domenica/Wed.-Sun. ore 12.00-14.30 e 19.30-22.30
Chiusura/Closed: lunedì sera/Mon. evening e martedì tutto il giorno/Tue. (all day)
Cucina: tradizionale emiliana con specialità di carne alla griglia
Traditional food from Emilia-Romagna; grilled meat
OSTERIA LA CASCINA
Via Remesina esterna, 40 località Fossoli - tel/fax 059/654639
Apertura/Open: da mercoledì a sabato/Wed.-Sat. 19.30-23.30; domenica/Sun. 12.00-14.30 e 19.30-23.30
Chiusura/Closed: lunedì e martedì/Mon.-Tue.
Cucina: tipica rivisitata, pasta fatta in casa, gnocco e tigelle (anche da asporto). Su richiesta cucina per celiaci
Traditional food, home-made pasta (on request meals for people affected by celiac disease)

TRATTORIE
TRATTORIA BALDINI
via Livorno, 32 - località San Martino Secchia - tel. 059/662691
Apertura/Open: 11.00-3.00 è gradita la prenotazione tranne che per i giorni festivi dalle 18.00
Chiusura/Closed: giovedì, sabato a pranzo/Thu. all day and Sat. for lunch
Cucina: locale, specialità gnocco fritto tutte le sere
Traditional food from Modena

TRATTORIA CANTONE
Indirizzo: via Fornace 36, Cantone di Gargallo
Telefono: 059/664317
Apertura/Open: lunedì e da mercoledì a sabato/Mon., Wed.-Sat. 12.00-15.00 e 19.30-24.00; domenica/Sun. 12.0015.00.
Cucina: tradizionale, gnocco lunedì, mercoledì e su prenotazione

Traditional food

TRATTORIA COGNENTO
via Nazioni Unite, 7 - tel. 059/8638022
trattoria@cognento.it -www.cognento.it
Apertura/Open: da lunedì a domenica/Mon-Sun. ore 9.00-24.00
Cucina: tradizionale emiliana, pasta fresca fatta a mano, gnocco fritto e tigelle. (Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional food from Emilia-Romagna, home-made pasta (on request meals for people affected by celiac disease)

TRATTORIA LA LOCANDA
via S.S. Romana Sud, 82 - tel/fax 059/663939
Apertura/Open: dal martedì al sabato/Tue.-Sat. 12.00-14.30 e 19.30-22.30; domenica/Sun. 12.00-14.30
Chiusura: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale, specialità piatti con tartufo bianco e nero, cucina creativa.( Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional food, truffles (on request meals for people affected by celiac disease)

TRATTORIA SANTA CROCE
via Bollitora Esterna, 26 - località Santa Croce - tel. 059/664626
Apertura/Open: lunedì-sabato/Mon.-Sat. 12.00-15.00 e 19.30/23.00; domenica/Sun. 12.00-15.00
Cucina: locale tradizionale, specialità gnocco fritto e tigelle. (Su richiesta cucina per celiaci)
Traditional food from Modena (on request meals for people affected by celiac disease)

LOCANDE
LOCANDA RISTORANTE L'ANATRA (Hotel ***)
via Chiesa 28 - località Cortile - tel. 059/662907 - fax 059/662904
Apertura/Open: lunedì a cena/Mon. (dinner); da martedì a sabato pranzo e cena/Tue.-Sat. (lunch and dinner);
domenica a pranzo /Sun. (Lunch)
Cucina: tipica emiliana, pasta fatta a mano e specialità di pesce, anche su richiesta
Traditional food from Emilia-Romagna, home-made pasta, fish

LOCANDA RISTORANTE ANDREA
Strada Statale 468 Per Correggio, 43 (di fronte imbocco Autostrada) - tel. 059/664355
Apertura/Open daily for dinner
RISTORANTI PIZZERIE
RISTORANTE PIZZERIA ALCATRAZ
Via Manzini 2 - località Gargallo - tel. 059/663917 - 340/0703894
Apertura/Open: tutti i giorni/daily 11.00-15.00 e 18.00-24.00
Cucina: tradizionale emiliana e pizzeria forno a legna e carne alla griglia, possibilità di menù fisso
Traditional food from Emilia-Romagna, pizza, grilled meat

PIZZERIA AZZURRA
via F.S. Nitti, 1 - tel. 059/686809
pizzeriaazzurra@libero.it
Apertura/Open: dal lunedì al giovedì/Mon.-Thu. 12.30-14.00 e 18.00-24.00; da venerdì a domenica/Fri.-Sun. 18.00-

2.00
Cucina: pizzeria, antipasti di pesce e piatti freddi
Pizza, fish, cold dishes
RISTORANTE PIZZERIA CAPRI
Via Giusti 1, ingresso da via Ugo da Carpi - tel. 059.643689
Apertura/Open: tutti i giorni/daily ore 12.00-14.30 e 18.30-24
Cucina: pizzeria con forno a legna, piatti tradizionali e campani di pesce e carne.( Su richiesta cucina per celiaci)
Pizza, traditional food from Neaples, meat, fish (on request meals for people affected by celiac disease)

PIZZERIA CHARLIE
via Remesina Interna, 33 - tel. 059/653803
Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. ore 18.00-1.00
Cucina: pizzeria – insalate
Pizza, salads
PIZZERIA CHARLESTON
via Mare Adriatico, 30/a - località Fossoli - tel. 059/660824
Apertura/Open: martedì-domenica/Tue.-Sun. 12.00-14.30 e 18.00-1.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: pizzeria e con cucina tradizionale e pesce
Pizza, traditional food, fish
RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO
Via G. Leopardi - angolo Via Magellano, 31 - tel. 059/691214
Apertura/Open: dal martedì alla domenica/Tue.-Sun. ore 11.00-14.30 e 18.00-23.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale mediterranea, pizzeria anche a pranzo. Pizza da asporto,almetro e integrale
Traditional and Mediterranean food, pizza

RISTORANTE PIZZERIA DA MARCELLO
via Lenin, 77 - tel. 059/690454
Apertura/Open: martedì, mercoledì, giovedì sabato e domenica/Tue., Wed., Thu., Sat., Sun. 18.00-1.00; venerdì/Fri.
18.00-02.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: principalmente pizzeria, tradizionale
Pizza and traditional food
RISTORANTEPIZZERIA DIVINA
Viale Manzoni, 10 - tel. 059/6550481
Apertura/Open: 12.00-14.30 e 18.30-1.00
Cucina: pizzeria con forno a legna, ristorante con cucina tradizionale e pesce-pizza anche a mezzogiorno
Pizza, traditional food, fish

PIZZERIARISTORANTE FELIX
via Adamello, 22 - tel.059/697220
Apertura/Open: da mercoledì a lunedì/Wed.-Mon. 12.30-14.30 e 19.00-1.00; martedì/tue. 12.30-14.30
Cucina: tradizionale emiliana e lucana, carne ai ferri, pizza
Traditional italian food, grilled meat, pizza
RISTORANTEPIZZERIA BAR E CATERING FREEDOMCAFFE'
Piazzale Ramazzini 43 - tel. 059/644382
freedomcaffe2006@gmail.com- www.freedomcaffe.it
Apertura/Open: 6.30-1.00
Chiusura/Closed: domenica a pranzo/Sun. (Lunch)
Cucina: piatti tipici rivisitati, piatti unici e pesce. Possibilità di menù fisso (su richiesta cucina per celiaci)
Italian food, fish (on request meals for people affected by celiac disease)

PIZZERIA RISTORANTE GEREMIA'S
corso M. Fanti, 14 - tel. 059/686573
Apertura/Open: lunedì e da mercoledì a sabato domenica/Mon. and Wed.-Sat. 12.00-14.30 e 19-23.30;
domenica/Sun. 19-23.30.
Chiusura: martedì/Tue.
Cucina: pizzeria - carne alla griglia e alla brace, formaggi, insalate (no primi piatti)
Pizza, grilled meat, cheese, salads (no pasta)
RISTORANTE PIZZERIA GUADO
Via Nuova Ponente, 24/a - tel. 059/645733
www.ristoguado.it - e-mail:info@ristoguado.it
Apertura/Open: lunedì a mercoledì/Mon.-Wed. 11.30-15.00; da giovedì a venerdì/Thu.-Fri. 11.30-15.00 e 19-24.00;
sabato e domenica/Sat.-Sun. 19.00-24.00
Cucina: tradizionale e pizzeria con la speciale pizza dolce, menù per celiaci
Pizza, traditional food (meals for people affected by celiac disease)

PIZZERIARISTORANTE JOLLY
via Roosevelt 162/164 - tel. 059/686032
Apertura/Open: da mercoledì a lunedì/Wed.-Mon. 12.00-15.00 e 19.00-1.00
Chiusura/Closed: martedì/Tue.
Cucina: tradizionale e pizzeria
Pizza and traditional food
PIZZERIA IL CAMINETTO
Via A Volta, 6 - tel. 059/669345
Apertura/Open: tutte le sere/daily dalle/from 18.30
Cucina: pizzeria

Pizza
RISTORANTEPIZZERIA IL POGGIO
via Bastiglia Est, 5 - località Budrione - tel. 059.661990
Indirizzo e-mail:poggio2006@alice.it
Apertura/Open: da giovedì a domenica pranzo e cena (prenotazione necessaria sabato e domenica)/Thu.-Sun. Lunch
and dinner; martedì e mercoledì solo pranzo/Tue.-Wed. lunch
Cucina: locale tradizionale, in particolare gnocco fritto e tigelle, piatti di pesce, di sera anche pizzeria. (Su richiesta
cucina per celiaci)
Traditional food from Modena, fish, pizza (evening); (on request meals for people affected by celiac disease)

RISTORANTE PIZZERIA LA CAPANNINA
via Pezzana, 4 - tel. 059/684139
Apertura/Open: pranzo 12.00- 14.30 e cena 18.30-24.00
Cucina: pizzeria, cucina mediterranea e specialità di pesce anche a mezzogiorno
Pizza, traditional and Mediterranean food, fish

PIZZERIATRATTORIA LA CILBA
via F.D. Roosevelt, 46 - località Cibeno - tel. 059/681821
Apertura/Open: dal martedìal venerdì/Tue.-Fri. 11.30-15.00 e 18.30-1.00; sabato e domenica/Sat.-Sun. 18.30-1.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: tavola calda, trattoria, cucina tradizionale, gnocco e tigelle, pizzeria
Pizza, traditional food
RISTORANTE PIZZERIA LA RINASCITA
via Di Marte, 1 - località Budrione - tel. 059/661721
Apertura/Open: martedì e mercoledì/Tue.-Wed. 12.00-15.00; da giovedì a domenica/Thu.-Sun. 12.00-15.00 e 19.0024.00
Chiusura: lunedì/Mon.
Cucina: specialità di pesce e cucina tradizionale locale - la pizzeria funzionasolo di sera
Fish, traditional food; pizza (only in the evening)
RISTORANTEPIZZERIA L'OPERA DI ...LOCANDA
Strada Statale Romana Sud, 73 - tel. 059/663029
Apertura/Open: 12.00-15.00 e 19.00-24.00
Cucina: tradizionale emiliana, mediterranea, piatti di pesce e pizzeria
Pizza, traditional and Mediterranean food, fish

PIZZERIA RISTORANTE NARCISO
S.S. 468 Motta, 39 tel. 393 879 4963
info@narcisocarpi.com - www.narcisocarpi.com
Apertura/Open: lunedì, martedì, giovedì, sabato/Mon, Tue., Thu, Sat. 12.00-14.30 e 18.00-1.00; venerdì/Fri. 12.0014.30 e 18.00-2.00; domenica/Sun. 12.00-14.30 e 18.00-24.00
Chiusura/Closed: mercoledì/Wed.
Cucina: pizzeria, specialità di pesce e cucina mediterranea.( Su richiesta cucina per celiaci)

Pizza, fish, Mediterranean food (on request meals for people affected by celiac disease)

PIZZERIA NAPO'S
Via Giovanni XXIII, 96 - tel. 059/686374
Apertura/Open: 12.00-15.00 e 18.00-24.00
Cucina: pizzeria e tavola calda, pesce e carne
Pizza, meat, fish
PIZZERIA NOTTE E DI'
viale G. Fassi, 9 - Tel. 059/683497
Apertura/Open: da martedì a domenica/Tue.-Sun. ore 18.00-24.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: pizzeria, tradizionale, pesce, cucina vegetariana su richiesta
Pizza, traditional food, fish (on request vegetarian dishes)

RISTORANTE PIZZERIA NUOVA STELLA
via Aldo Moro, 1/P - tel.059/644222
Apertura/Open: 12.00-14.30 e 18.00-1.00
Cucina: pizzeria con forno a legna e cucina a base di pesce e piattitradizionali
Pizza, traditional food, fish
RISTORANTE PIZZERIA ORCHIDEA
via Cattani Sud, 77/h - tel. 059/640614
Apertura/Open: da mercoledì a lunedì/Wed.-Mon. 11.00-15.00 e 18.00-1.00; martedì/Tue. 11.00-15.00
Cucina: tradizionale, specialità marinare, pizzeria, cucina araba e libanese
Pizza, traditional food, fish, arabian and lebanese food
RISTORANTEPIZZERIA RE ARTU'
Via L. Ariosto, 2/c - tel. 059/684976
Apertura/Open: 12-14.30 e 19.30-24.00
Cucina: pizzeria, cucina tradizionale
Pizza and traditional food
PIZZERIA ROCKFELLER
via Pola Interna, 35 - tel. 059/684397
Apertura/Open: da martedì a venerdì e domenica/ Tue.-Fri. and Sun. 18.00-1.00; sabato/Sat. 18.00-2.00
Cucina: pizzeria
Pizza
RISTORANTE PIZZERIA NUOVO INFINITO
via Baldassare Peruzzi, 26/A - tel. 059/651911
Apertura/Open: 12.00-14.30 e 18.30-24.00
Cucina: pizzeria e ristorante con cucina tradizionale e pesce, possibilità di menù fisso

Pizza, traditional food, fish
RISTORANTE PIZZERIA PINK PANTER
S. S. Motta, 61 - Località San Marino - tel. 059/653935
Apertura/open: da lunedì a venerdì/Mon-Fri. 6.00-2.00; sabato e domenica/Sat.-Sun. 6.00-3.00
Cucina: tradizionale e pizzeria
Traditional food and pizza
PIZZERIA PIZZIKOTTO
Via Aldo Moro 22- tel. 059/692231
www.pizzikotto.it/carpi -info@pizzikotto.it
RISTORANTE PIZZERIA SAN FRANCESCO
via San Francesco, 2/4 - tel. 059/640110
Apertura/open: da lunedì a domenica/Mon.-Sun. ore 12.00-15.00 e 18.30-01.00
Cucina: pizzeria , cucina emiliana , insalatone e specialità di carne e di pesce
Pizza, salads, traditional food from Emilia-Romagna, meat, fish
RISTORANTE PIZZERIA SANDENI'
via Pozzuoli 11/a - tel.059/661300
Apertura/Open: 12.00-14.30 - 18.30-1.00. Prenotazione necessaria sabato e domenica
Cucina: pizza anche integrale cucinata in forno a legna - specialità di pesce e cucina tradizionale emiliana
Pizza, traditional food from Emilia-Romagna, fish
RISTORANTE PIZZERIA OSTERIA TOLA DOLSA
via dei Grilli, 5/a presso Aeroporto di Carpi - tel. 059.6340065
Apertura/Open: da lunedì a domenica/Mon.-Sun. 12-14.30 e 19.30-24.00
Cucina: tradizione locale, gnocco e tigelle, pizze - domenica pomeriggio: gnocco fritto e pesce fritto da asporto
Traditional food, pizza
RISTORANTE PIZZERIA 3 CORONE
via Del Pioppo, 1 - Località San Marino - tel. 059/689565
Apertura/Open: da martedi a domenica/Tue.-Sun. 12.00-14.00 e 18.30-24.00
Cucina: pizzeria, ristorazione e menu di pesce
Pizza, fish
RISTORANTE PIZZERIA HAMBURGERIA 21 GRAMMI
Via San Bernardino da Siena, 6 - Tel. 059/9110359 - cell. 370.3334231
21grammisoulandfood@gmail.com
Cucina: pizzeria, hamburgheria, tavola fredda
Pizza, Hamburgers
SELF-SERVICE
BAMBU'SELF-SERVICE
via delle Magliaie, 4
tel. 059.6228364

Apertura/Open: dal lunedì alla domenica/Mon.-Sun. ore 11.30-14.30 e 19.00-24
Cucina: italiano, giapponese, cinese (wok)
Italian, Chinese and Japanese food
DOMUSSELF-SERVICE
via dell'Industria 21
tel. 059.9771403
Apertura/Open: dal lunedi alla domenica Mon.-Sun. ore 11.30-15.00 e 19.00-24
Cucina: italiano, giapponese, cinese (wok), piastra, sushi
Italian, Chinese and Japanese food
BAR RISTORANTE EXPRESS self-service
viale Dell'Industria, 4/C - tel. 059/642306
Apertura/Open: da lunedì a venerdì/Mon.-Fri. 6.00-20.00; sabato/Sat. 6.30-11.00
Cucina: tradizionale
Traditional food
FASTFOODDA SCAZZA- BIRRERIA PANINOTECA PIZZERIA SNACK - BAR
Piazzale delle Piscine 5 - tel. 059/699645 scazza_fastfood@libero.it
Apertura/Open: BAR: lun-ven/Mon.-Fri. 07:00-00:00; festivi/Sat.-Sun. h24 dalle 7 del venerdì alle 24 di domenica
PIZZERIA: 9:30-14:00 e 18:00-23:00 (pizza sempre disponibile)
FAST FOOD: lun-dom/Mon-Fri. dalle/from 9:00
Cucina: pizza, insalate, piadine, panini e hamburger, asporto 24h/24h
Pizza, salads, sandwiches, hamburger, piadine
MC DONALD'S
Via delle Rezdore - tel. 059/691384
RISINGRISTO-CAFE'
e-mail:rising.caffe@libero.it
Via Remesina Interna, 226/228 - tel. 059/653853
Apertura/Open: da martedì a sabato/Tue.-Sat. 7.00-24.00; domenica/Sun. 8.00-13.00
Chiusura/Closed: lunedì/Mon.
Cucina: tradizionale
Traditional food
SELF SERVICERITA- CIR
via Zappiano 1 - tel. 059.6228186 - fax 059/643272
Apertura/Open: lunedì-venerdì/Mon.-Fri. 11.45-14.30
Chiusura: sabato e domenica/Sat.-Sun.
Cucina: tradizionale
Traditional food
TAVOLA CALDALA CROCCHETTA
Via F. Cavallotti, 12 - tel. 389/0282910
Sito internet: www.lacrocchetta.altervista.org
Apertura/Open: lunedi/Mon. 18-22; dal martedi al sabato/Tue.-Sat. 9-14 e 18-22; domenica/Sun. 9-22
Cucina: primi e secondi caldi, gnocco fritto, pizza, prodotti di rosticceria
Hot dishes, pizza, traditional street food
MR COTOLETTA
Via Manzoni 66/b - tel. 059.8020103
Sito internet:www.mrcotoletta.it
Apertura/Open: da lunedi a domenica/Mon.-Sun. ore 11.30-14.30 e 18.30-22.30
Cucina: specialità di cotolette con vari condimenti, insalatone, panini e gastronomia varia
Fried meat, salads, sandwiches

TAVOLA CALDA RISTORANTE SPAGHETTERIA HILARY
via Nuova Ponente, 5 - tel. 059/692237
Apertura/Open: dal lunedì al venerdì/Mon.-Fri. 5.30-20.00; sabato/Sat. 5.30-14.00
Chiusura: domenica/Sun.
Cucina: tradizionale
Traditional food

