GUIDA ALL'OSPITALITÀ

FORLIMPOPOLI

foto di Alan Venzi

La presente guida rientra nel
Progetto Turistico di Promozione
Locale finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna. Anno 2021

Guida all'ospitalità di Forlimpopoli

01

Ristoranti e Pizzerie

02

Hotel e Ristoranti

03

B&B, Case Vacanza

04

Piadina, Pizza & co.

05

Bar e Caffetterie

06

Gelaterie e Pasticcerie

07

Birrerie

The Good
Steward Foundation
Guida
all'ospitalità
di Forlimpopoli

01 - RISTORANTI E PIZZERIE
Ristorante Anna dal 1968
Viale Matteotti n. 13
0543 741330
info@ristoranteanna.net
www.ristoranteanna.it

Da Anna si può gustare l’eredità della ricca storia della gastronomia romagnola, fatta di
sapori, odori, di genuinità e di tecniche tradizionali.
Pane, piadina e schiacciatine, dalla fragranza unica, vengono preparati ogni giorno così
come la pasta, rigorosamente fatta a mano, come una volta.
Il menù si arricchisce continuamente ma i must del ristorante, i piatti passati alla storia,
memorabili in quanto espressione sincera e autentica di un’esperta tradizione culinaria,
vengono sempre proposti nel menù.
Aperto: 12:00 - 14:30 e 19:30 - 22:00
Chiuso: il lunedì per pranzo e cena, mercoledì sera

Ristorante Casa Artusi
Via A. Costa n. 31
0543 748049 - 393 7094518
ristorante@casartusi.it
www.casartusi.it

Forte è il legame con il territorio e la tradizione, tanto che tutta la pasta fresca è fatta a
mano e tirata al mattarello e vengono valorizzate le ricette tipiche con prodotti DOP, IGP e
Presidi Slow Food regionali. Il Ristorante si sviluppa su due piani e quattro sale che
ospitano dalle 90 alle 120 persone, ambienti eleganti e un’atmosfera accogliente.
Importante la carta di vini con proposte dell’Emilia Romagna, d’Italia e d’Europa, con
particolare attenzione per i vini artigianali.
Aperto: 12:00 - 15:00 e 19:30 - 23:00
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Flambeh - bottega e cucina
Piazza Garibaldi, 2
0543 544337 - 371 4356450
flambeh@outlook.it

Quando abbiamo pensato a Flambeh, volevamo ricreare la cucina di una volta in un locale
caratterizzato da un design informale ed accogliente.
Flambeh è un'osteria in cui riassaporare la semplicità. La nostra filosofia è quella di
riproporre la tradizione seguendo la stagionalità attraverso l'uso delle eccellenze locali e
della nostra creatività. Abbiamo un'attenzione particolare alle varie esigenze, per noi i
piatti vegetariani non sono sinonimo di tristezza! Puoi gustare le nostre proposte nella
calda atmosfera del locale oppure da portare con te nel comodo packaging take-away.
Cerchiamo di essere un locale plastic free eliminando contenitori superflui e privilegiando
contenitori biodegradabili.
Aperto: dal martedì a cena alla domenica a pranzo 12.00 - 15.00 e 18.00 - 22.30. Sabato e
domenica mattina aperti per colazioni e brunch dalle 9.30
Chiuso: il lunedì

Ristorante Osteria San Nicola
Via Sendi n. 8
0543 560590
info@osteriasannicola.com
www.osteriasannicola.com
Nel cuore di Forlimpopoli, all’interno dell’antica chiesa di San Nicolò edificata nel 1573,
nasce Osteria San Nicola. Un ambiente ricco di storia, intimo e dall’atmosfera affascinante
in cui ogni ospite è protagonista di un viaggio all’interno di sapori, territori ed emozioni.
La cucina è un vero e proprio laboratorio del gusto dove materia, ricerca e semplicità si
incontrano per dare vita a un’esperienza che tocca tutti e cinque i sensi. Selezioniamo gli
ingredienti migliori con attenzione alla loro stagionalità, in una filiera controllata e a
chilometro zero. Per questo, oltre ad un menù con i sapori intramontabili della cucina
tradizionale ogni stagione offre l’occasione di scoprire i suoi ingredienti in piatti ogni volta
nuovi e fuori menù.
Aperto: dal martedì alla domenica 19:30 - 23, sabato e domenica 12:30 - 14:30
Chiuso: il lunedì
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Ristorante Le Nasse
Via Roma n. 32
0543 744177
lenasseforlimpopoli@gmail.com
www.ristorantelenasse.it

In un ambiente informale, il ristorante propone una cucina curata, semplice e gustosa.
Il locale è climatizzato e offre anche la scelta di accomodarsi nella fresca veranda.
Aperto: dal martedì al venerdì 19 - 22, sabato e domenica pranzo e cena
Chiuso: il lunedì

Ristorante Locanda alla Mano
Via della Repubblica n. 16/B
0543 747108 - 346 5792952
info@locandaallamano.it
www.locandaallamano.it

Locanda alla Mano nasce nel 2008 da un desiderio di Giovanni e Lorena, maturato nel
tempo, di voler creare un posto dove gustare sapori genuini, bere buon vino e respirare
un'atmosfera di sincera cordialità.
La Locanda offre: un ristorante il cui menù varia quotidianamente ispirato dalla
stagionalità e dal territorio. I piatti sono realizzati con fantasia, fuori dagli schemi
tradizionali, ma senza stravolgere i sapori creati da una ricerca di buona materia prima. Si
può trovare un'ottima offerta di etichette regionali e non, per divertirsi con gli abbinamenti
cibo-vino.
A completare l'offerta quattro stanze, curate nei dettagli, per un'accoglienza completa.
Aperto: 12.00 - 14.30 e 19.30 - 22.30
Chiuso: domenica e lunedì per pranzo e cena, sabato a pranzo
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Junmi Sushi
Via A. Saffi n. 84/A
0543 091396
www.junmisushi.eatbu.com

Il ristorante giapponese nasce dall’esperienza e dalla passione del titolare per la cucina
orientale. Qui trovi un menù ricco di pietanze gustose come sushi, sashimi, carne alla
griglia, zuppe e riso. Lo chef conosce le ricette autentiche della tradizione giapponese, a
cui aggiunge sempre un pizzico di estro e creatività per un menù davvero gustoso e
speciale. É possibile cenare e pranzare sia con il menù alla carta che con il sevizio
d’asporto.
Aperto: 11:30 - 15 e 18:30 - 23.00
Chiuso: il lunedì

Ristorante Pizzeria Il Melograno
Via del Castello n. 27
0543 541974
labriciolasnc@yahoo.it

Il Ristorante Pizzeria “ Il Melograno” è sito in zona centrale, adiacente alla rocca di
Forlimpopoli.
Durante il periodo estivo è possibile pranzare e cenare all’aperto.
Si propone una cucina attenta ai prodotti stagionali, tipici del territorio e di qualità, salumi
di produzione artigianale, pasta al mattarello tipica romagnola, il tutto accompagnato da
vini tipici della zona.
Alla sera la pizzeria propone un’ampia scelta di maxi-pizze con impasto anche al kamut e
ai 7 cereali integrali.
Aperto: 12.00 - 14.30 e 18.00 - 24.00, sabato e domenica a pranzo aperti solo su
prenotazione
Chiuso: il lunedì
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Ristorante Pizzeria Domus
Via E. Fermi n. 2
0543 740294
pizzeriadomus.forlimpopoli@gmail.com

Dalla pizza ai più ricercati piatti di pesce, da oltre trent'anni la Domus offre ai suoi clienti
un menù ricco e variegato, adatto ad ogni palato. Con passione ed esperienza, il ristorante
che ha fatto della pizza il suo cavallo di battaglia, ha negli anni ampliato la propria offerta
puntando sulla cura e la valorizzazione della ristorazione, in particolar modo di pesce.
Aperto: dal lunedì alla domenica 18.30 - 01.00

Ristorante Pizzeria La Rosa dei Venti
Via Berlinguer n. 65
0543 745190
info@rosadeiventiforlimpopoli.it
www.rosadeiventiforlimpopoli.it

Il mangiar bene è la regola di lavoro che alla Rosa Dei Venti occupa il primo posto, perché
mangiare è facile, è il farlo bene che è difficile. La lavorazione in cucina, di tipo casalingo e
genuino, assume un ritmo tutto proprio, quasi come infarcito di un'armoniosa sinfonia,
impercettibile all'orecchio, ma evidente al palato che ne verrà deliziato, anche il più
esigente! Ristorante a conduzione familiare, offre un menù vario, anche con self service e
pizza a mezzogiorno, e pesce nel fine settimana. La specialità della casa: i celebri tortelli
della nonna.
Aperto: 12:00 - 14:30 e 17:30 - 24:00
Chiuso: lunedì e mercoledì la sera; domenica a pranzo in giugno-luglio-agosto
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Ristorante Pizzeria La Volpe Rossa
Via Emilia per Cesena n. 1805
0543 036441
lavolperossa1@libero.it

Trattoria, ristorante di pesce, pizzeria. In poche parole un locale che si è fatto conoscere
ed apprezzare per la bontà delle sue specialità, frutto di sapiente passione, di genuinità e
qualità dei suoi ingredienti. La conduzione del ristorante è familiare e la cucina è tipica del
territorio. Un'ottima pizza vi aspetta a braccetto con il dolce della casa! Nella bella
stagione è possibile pranzare fuori, grazie ai tavoli all'aperto e alla presenza di un piccolo
parco giochi per bambini.
Aperto: lunedì 12 - 14:30 dal martedì alla domenica 12 - 14.30 e 19 - 24

Ristorante Nat. Riso e dintorni
Piazzale Aldo Moro, 3
0543 1653728 - 320 7423113
gianfranco.corrente61@gmail.com
www.natrisoedintorni.it

La bontà dei piatti della tradizione emiliano romagnola preparati con ingredienti sani e
naturali. Tutto questo lo puoi trovare oggi al ristorante bio Nat. Riso e Dintorni, in
Piazzale Aldo Moro 3 a Forlimpopoli, in pieno centro storico. Nat. Riso e Dintorni è il
ristorante bio perfetto per te e per i tuoi piccoli, per chi sceglie ogni giorno
un’alimentazione sana e ricca di gusto.
Aperto: dal martedì alla domenica 12 - 14.30 e 19 - 22
Chiuso: lunedì

Sporting Chiara
Via del Tulipano, 15/A
347 9905239
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02 - HOTEL E RISTORANTI
Albergo Ristorante Edo
Via G. Mazzini n. 10
0543 745175 - 348 8120450
info@hoteledo.it
www.hoteledo.net

L'hotel ristorante EDO trova sede nel centro storico di Forlimpopoli, a 6 km da Forlì, 4 km
dall'aeroporto Ridolfi, 8 km da Cesena e a 9 km dai caselli autostradali di Forlì e Cesenanord. L'albergo dispone di un ampio parcheggio privato riservato ai clienti e di un garage
coperto. L'hotel nasce come ristorante negli anni '50 e tutt'oggi è un locale molto
rinomato in quanto, essendo Forlimpopoli la città natale di Pellegrino Artusi, il padre della
cucina italiana, da EDO si possono gustare i piatti tipici della cucina Romagnola e
Artusiana.
Ristorante orari: da lunedì a venerdì, 19:30 - 21:30
Ristorante chiuso: per pranzo e nelle giornate di sabato e domenica
Albergo aperto: tutto l'anno

Hotel Ristorante Giannina
Via Emilia per Cesena n. 1180
0543 741215
info@hotelgiannina.com
www.hotelgiannina.com

Dislocato su una vastissima proprietà, nella quiete dell’entroterra romagnolo, l’Hotel è la
meta ideale per soggiorni all’insegna di business e benessere. Le 65 camere sono dotate di
ogni comfort e disponibili in due tipologie: Hotel e Residence. La bellissima piscina
dell'hotel è incorniciata da uno splendido solarium attrezzato e immersa nel verde di un
giardino da favola. Il ristorante Giannina, adiacente all'hotel, dispone di una vasta sala da
pranzo. Dai grandi eventi alle cerimonie, dal vostro pranzo quotidiano ai vostri banchetti
serali, il ristorante saprà rispondere alle vostre svariate esigenze nutritive. Ogni giorno
potrete scegliere un menù diverso e gustare i saporiti piatti tipici della nostra cucina
locale: cibi semplici e genuini cucinati a regola d'arte e serviti con il miglior rapporto
qualità prezzo.
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03 - B&B E CASA VACANZE
B&B Locanda alla Mano
Via della Repubblica n. 16/B
0543 747108 - 346 5792952
camere@locandaallamano.it
www.locandaallamano.it

La Locanda è stata aperta con l’idea di offrire ospitalità al palato e riposo per la stanchezza
del viaggiatore, con il desiderio che i clienti si sentano coccolati e possano godere di un
ambiente il più possibile accogliente e curato. Nel cuore pulsante della Romagna tra Forlì e
Cesena; soli 500mt dalla stazione ferroviaria, 200mt dall’ospedale e 300mt dal centro
storico. Un privilegio di tranquillità che permetterà di raggiungere comodamente a piedi il
cuore della cittadina, per una piacevole passeggiata alla Rocca o per assistere alle diverse
manifestazioni ed eventi che Forlimpopoli spesso offre. Sarà possibile godere del giardino
privato, luogo di momenti tranquilli o teatro delle colazioni, gestendo in piena autonomia e
libertà i rientri alla Locanda, nel completo rispetto dei vostri tempi.
Aperto: tutto l'anno

Casa vacanze dal Mazareta
Via V. Veneto 22
0543 1995656
www.romagnabnb.com

L'appartamento si trova al primo piano.
Al piano terra si accede al cortiletto privato, arredato con tavolo, sedie e ombrellone per le
vostre colazioni all’aperto. È finemente arredato e decorato con gusto, luminoso e dotato di
tutti i comfort compresa l’aria condizionata o riscaldamento indipendenti e il Wi-Fi.
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04 - PIADINA, PIZZA & CO.
Piadineria Giuliepat
Via Crocette 38/Z
345 5358064
piadineriagiuliepat@gmail.com
www.giuliepat.com

Siamo marito e moglie, Giuliano e Patrizia, che nel 2010 abbiamo deciso di intraprendere
questa attività del territorio nel nostro paese portando innovazione e tradizione in questo
locale con grande soddisfazione, portandolo a elevati livelli di eccellenza in questi anni. Il
nostro lavoro si basa prevalentemente sull'asporto ma per dare più confort ai clienti abbiamo
allestito una saletta con qualche posto a sedere.
Aperto: dal martedì alla domenica 11.30 - 14.00 e 16.30 - 20.00
Chiuso: lunedì

Piadineria da Nino
Via della Madonna - Angolo Viale Matteotti
331 2458334
piadineriadanino@gmail.com
www.piadineriadanino.it
La Piadineria da Nino propone combinazioni tradizionali e innovative per gustare piadine,
crescioni e rotoli della tradizione romagnola.
Aperto: dal lunedì al sabato 11.30 - 21.00, domenica 16.00 - 21.00
Chiuso: martedì

Piadineria Tom e Jerry
Via A. Diaz / Giardini Ugo la Malfa
339 1314711
www.piadineria-tomejerry.it
Piadineria tradizionale, con la ricetta di una volta, ma fatta a modo nostro!
Aperto: dal lunedì al venerdì 11.45 - 13.30 e 16.30 - 20.00, domenica 17.00 - 20.00
Chiuso: sabato
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Rosticceria l'Angolo del Bongustaio
Via Duca d'Aosta, 82
0543 741574

La Rosticceria l'Angolo del Bongustaio è situata a pochi passi dal centro storico di
Forlimpopoli. Da noi si può trovare tutti i giorni primi piatti fatti a mano, secondi e contorni
preparati con materie prime di qualità. Produciamo tutto ciò che fa parte della tradizione
romagnola. È il posto ideale per procurarsi un pranzo in maniera veloce e genuino ad un buon
rapporto qualità-prezzo.
Aperto: dal lunedì al sabato 9.30 - 14, domenica 9.30 - 13.30
Chiuso: mercoledì

Piadina ai Prati
Via Prati Ang. Via Montanara Comunale 1/A
346 214 7601

Aperto: dalla domenica al lunedì 16 - 20
Chiuso: sabato

Pasti Pizza
Via Giardino, 50
0543 741317
info@pastipizza.it
Pasti Pizza offre pizze per tutti i gusti. Cerchiamo di offrire ogni giorno un ottima pizza
ben lievitata e ben matura aspettando il giusto tempo che richiede la pasta. I prodotti sono
freschi e con la massima attenzione da parte dello staff giovane e dinamico e disponibile a
soddisfare ogni vostra esigenza. I clienti possono usufruire del servizio a domicilio.
Aperto: dal martedì alla domenica 16 - 21.30
Chiuso: lunedì
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Magic pizza... e Bio
Via Emilia per Cesena, 50
0543 745989
magicpizzaforlimpopoli@gmail.com
Magic pizza Bio è stata fondata nel 2014 a Forlimpopoli. Siamo sempre attenti alle esigenze
dei clienti, utilizzando materie prima ricercate e farine biologiche per una pizza leggera e di
qualità. La leggerezza delle nostre pizze viene garantita da una panificazione in continuo
aggiornamento con le ultime tecniche dell’arte bianca. Un altro passo in avanti è stato fatto
nel 2016 con l’introduzione dell’impasto gluten free. Nei nostri locale puoi gustare un ottima
pizza usufruendo dei nostri servizi di take away e delivery a prezzi giusti e con nostro
personale qualificato.
Aperto: dal lunedì al venerdì 12 - 14 e 17 - 21.30, sabato e domenica 17 - 21.30

Pizzeria Grano e Farina
Via Mario Baldelli ,12
0543-542255
info@granoefarina.it
Grano e Farina è un forno con produzione limitata di pochi ma selezionati prodotti, che
pizzeria. Il pane con il nostro lievito madre viene cotto ogni mattina nel forno a legna , un
pane dalla alta digeribilità e dal gusto unico.
La pizza solo ed esclusivamente con lievito madre con doppio impasto, farina di tipo II e
impasto di Grano spezzato con farina di farro, che la rende ancora più croccante e saporita, i
condimenti di ogni pizza sono selezionati come il pomodoro di San Marzano DOP “Presidio
Slow Food” , la mozzarella fior di latte e le verdure sempre fresche preparate da noi , nessun
condimento inscatolato , tutto fatto a mano con passione e tanta tanta pazienza .
Aperto: dal lunedì al sabato 7 - 13 e 17.30 - 21.30, domenica 17.30 - 21.30

Pianeta Piada
Viale G. Matteotti
0543 741299

Aperto: dal lunedì al giovedì 12 - 21 , venerdì 12 - 15, sabato 12 - 22, domenica 17 - 21
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Piadina di Pina
Via Kennedy, 1
3928631194
idiopina@libero.it
La Piada di Pina è un locale dove si prepara la vera piadina tradizionale romagnola in
modo che sia la sua clientela affezionata che altri suoi probabili clienti possano gustarla.

Piadina di Letizia
Via Alcide De Gasperi, 29
0543 744777
Aperto: tutti i giorni 7 - 13

King Kebab
Via V. Veneto, 12
328 3375793

Aperto: dal martedì alla domenica 11 - 23
Chiuso: lunedì

Pizzeria 92
Via G. Mazzini, 11
388 896 4172

Oltre ad un'ampia scelta nel nostro ricco menù, troverete professionisti della pizza a
disposizione per creare la vostra pizza personalizzata. Sì, perché da Pizzeria 92 è
possibile scegliere, da cima a fondo, gli ingredienti, per accontentare anche i più esigenti
e fantasiosi. Servizio di asporto
Aperto: tutti i giorni 18 - 22
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Pizzasporto Zatt
via Diaz, 48
371 4972552
enrico@zattini.it
Il principio alla base del nostro lavoro si può descrivere con due sole parole: Alta Qualità.
Aperto: autunno/inverno mercoledì, giovedì e venerdì 18 - 21, sabato e domenica 17.30 - 21;
primavera/estate: mercoledì, giovedì e venerdì 18:30 - 21:30, sabato e domenica 18- 21.30
Chiuso: lunedì e martedì

American Graffiti
Via Emilia per Forlì, 1387
0543 744945
forlimpopoli@americagraffiti.it
Aperto: dalla domenica al lunedì 18 - 22, sabato 18 - 23

New Fantasy Forlimpopoli
Via della Madonna, 21
0543 744546
Pizzeria d'asporto paninoteca friggitoria primi piatti piadina crescioni pizza al taglio tutto
anche con consegna a domicilio!
Aperto: dal martedì alla domenica 16.30 - 21
Chiuso: lunedì
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05 - BAR E CAFFETTERIE
Caffè Roma
Piazza G. Garibaldi n. 11
0543 806338
cafferomaforlimpopoli@gmail.com
Bar tabaccheria Caffè Roma
Colazioni, aperitivi, Tabacchi, pagamento bollette, bollettini, ricariche prepagate, cellulari e
codici acquisti, regali e piccolo angolo gioco riservato a maggiorenni.
Aperto: 6.00 - 23.00

Bar Gelateria Mario
Via della Madonna n. 1/A
345 9090722
Il Bar Mario è presente sul territorio dal 1974. Aperto in quell'anno dal mitico Mario e dalla
moglie Rina, dal 1984 collabora con loro anche la figlia Cinzia. Il bar offre il servizio di
colazioni e di luogo di ritrovo, da maggio a settembre è anche gelateria artigianale.
Aperto: 6.30 - 15.30, nei mesi di giugno, luglio, agosto 6.30 - 21.30
Chiuso: giovedì e domenica pomeriggio, nei mesi di luglio e agosto giovedì tutto il giorno.

Artusi Cafè
Piazzale Paolucci, 7
347 1366990
Artusi Cafè offre consumazione sul posto e servizio da asporto.
Sempre aperto

Chalet dei Giardini
Via De Gasperi, 1
0543 540732
Aperto: lunedì 6 - 13, dal martedì al giovedì 6 - 00, dal venerdì alla domenica 6 - 01

Guida all'ospitalità di Forlimpopoli

DiVino Lounge Cafè
Via Emilia, 1897
391 760 2570
Ogni settimana nuovi eventi, musica e una vasta scelta di drinks, alcolici e non, pronti a
soddisfare tutti i gusti! Aperitivi, dopocena ed eventi, scopri anche la nostra terrazza per
le tue serate esclusive!
Aperto: martedì e mercoledì 16 - 23, giovedì 16 - 23.45, venerdì, sabato e domenica 16 - 01
Chiuso: lunedì

Bar Snoopy
Via Ho Chi Min 34B/C
0543 743463
bar.snoopy@libero.it
www.barsnoopy.it
Bar Snoopy, servizio di bar, tabacchi, colazioni, pagamento bollette, lotto, superenalotto,
ricariche, bolli auto.
Aperto: dal lunedì al sabato 05.00 - 19.00, mercoledì 05.00 - 18.00
Chiuso: Domenica

Bar Caffetteria Italia
Piazza Garibaldi, 25
0543 742340
filocospito@gmail.com
Aperto: dal martedì alla domenica 6 - 23.30
Chiuso: lunedì

Bar Mama Cafè
Piazza Trieste, 13
329 0025925
Ambiente carino e familiare per tutte le fasce d'età
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Circolo Arci Bevitori Longevi
Via del Castello, 31
347 101 7341
mirkopaggetti@alice.it
Storico locale rustico e alla buona in centro a Forlimpopoli che prende il nome dal brano
"Il bevitore longevo" del cantautore nostrano Giacomo Toni. Cucina povera con taglieri di
affettati formaggi verdure , bruschette e piadine farcite, svariate birre alla spina e vino
delle cantine locali. Tutte le settimane musica dal vivo.
Aperto: dal lunedì al sabato 20 - 02
Chiuso: domenica

Bar Cantina del Pozzo
Via V. Veneto, 13
0543 745847

Cuori di Caffè
Via XXV Ottobre, 4
338 122 3260
cuordicaffe@hotmail.com
Aperto: dal lunedì alla domenica 8.30 - 20.30

Bar Tabacchi Ohana
0543 740579

Caffè Dolce Amaro
Via Crocetta, 25
Aperto: dal lunedì al venerdì 5 - 20, sabato 6 - 20
Chiuso: domenica

Symon caffè
Via emilia per forlì, 1119
348 870 0474
Aperto: a partire dalle colazioni, a finire con aperitivi e cocktail

Guida all'ospitalità di Forlimpopoli

Bar Sport
Via Ghinozzi, 2
347 248 2274
Aperto: lunedì 7 - 13, dal martedì al giovedì 7 - 13 e 14.30 - 01, venerdì e sabato
7 - 13 e 14.30 - 02, domenica 8 - 13 e 14.30 - 01

Il Ritrovo Bar Street Food
Viale G. Matteotti, 28c
0543 093249
Aperto: lunedì 6 - 14, dal martedì alla domenica 6 - 23

Majenta Cafè
Via Coriano, 2
0543 742528
Aperto: dal martedì alla domenica 6 - 00
Chiuso: lunedì

Luna Sopra Caffènoteca
Piazza Trieste, 15
392 625 4780
ravaiolieleonora@yahoo.it
Per chi ama coccolarsi con prodotti di qualità.
Aperto: dal lunedì al giovedì 7 - 13 e 17 - 21, venerdì 7 - 13 e 14 - 02, sabato 7.30 - 00
Chiuso: domenica

Caffetteria al Portico
Viale G. Matteotti, 29
0543 747321

Bar Tazza D'Oro
Via A. Costa, 19
0543 741027

Bar Piccadilly
Via Papa Giovanni, 9/A
0543 741448

Circolo Endas G. Mazzini
Via Duca d'Aosta, 98
0543 741672
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06 - GELATERIE E PASTICCERIE
Gelateria KM7
Via Circonvallazione n.1
0543 030587
gelateria@km7.it
www.km7.it

Gelateria artigianale con ben 30 varietà di gusti. Possibilità per le persone intolleranti al
lattosio di gustare sorbetti di frutta, e una vasta scelta di gusti per le persone intolleranti al
glutine. Sono specializzati nella produzione di torte gelato e semifreddo per ogni
ricorrenza. Fiore all’occhiello della gelateria è la Piastra Fredda, una piastra di marmo
raffreddata a -15 °C sulla quale il cliente si può sbizzarrire mescolando vari tipi di granelle
e salse per poter personalizzare il proprio gelato. La gelateria dispone di un ampio
parcheggio e di due grandi terrazze per poter consumare il gelato in compagnia di amici e
familiari.
Aperto: in estate tutti i giorni 9.00-24.00, in inverno 10.00-23.00
Chiuso: il lunedì solo nel periodo invernale

Gelateria Camarò
Via Sandro Pertini n.34
351 6622990
gelateria.camaro@gmail.com

Gelateria artigianale naturale collocata nella "Galleria il Parco" presso il parco urbano di
Forlimpopoli. Gelato prodotto senza utilizzare semilavorati; salse, topping e creme di
produzione artigianale. La gelateria offre inoltre una vasta selezione di gelati vegani e
senza lattosio. La Gelateria Camarò è anche specializzata in pasticceria: disponibili per
ordinazione dolci, torte, monoporzioni per veganie intolleranti.
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Pasticceria Gelateria Maltoni
Via Duca d'Aosta, 80/C
0543 745214
info@pasticceriamaltoni.com

Da 30° anni al vostro servizio con prodotti sani e genuini. Lo staff è pronto ad accogliervi
con cortesia.
Aperto dal mercoledì al lunedì 5.30 - 20, martedì 5.30 - 13.30

Pasticceria Mancini
Via Costa, 18
0543 740400

Pasticceria Moderna
Via Mazzini, 19/A
0543 742629
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07 - BIRRERIE
Beer Street
Piazza Pompilio, 1
339 245 7956
beertinoro@gmail.com

Una piccola Public House nel cuore della città Artusiana, sul lato della Rocca, dove gustare
eccellenze del mondo crafbeer e stuzzicherie gourmet.
Aperto: tutti i giorni dalle 17 alle 24

Birre di Romagna
Via Baldini n. 4
347 125 7045
birrediromagna@virgilio.it

La birroteca si trova a Forlimpopoli e oltre alle birre artigianali romagnole ed emiliane,
puoi trovare anche una piccola selezione di birre di qualità, anche senza glutine,
provenienti da vari paesi europei. Non mancano le bevande analcoliche per chi non può o
non vuole bere birra. Se ti viene fame puoi stuzzicare vari snacks in vendita oppure
consumare cibo da asporto con consegna sul posto. Il tutto “condito” da un sottofondo
musicale a base di buon rock, tanti libri e giochi da tavolo per trascorrere il tempo
piacevolmente.
Aperto: lunedì 17 - 23, dal mercoledì alla domenica 17 - 00
Chiuso: martedì
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Forlimpopoli,
capitale del buon gusto
Guidati dai consigli del nostro più illustre concittadino, Pellegrino Artusi, padre della
moderna cucina Italiana, nonché autore del manuale "La Scienza in Cucina e l'Arte di
Mangiar Bene", che ha unito l'Italia attraverso la sua cucina, la sua cultura, le sue
tradizioni, vi invitiamo a conoscere e a sperimentare i sapori e le emozioni della buona
cucina romagnola, grazie all'esperienza dei ristoranti della nostra Città.
Teatri di ricette antiche, di eccellenze e di buon gusto, i ristoranti di Forlimpopoli portano
in tavola i prodotti, le ricette e le sensazioni di un territorio straordinariamente appetitoso.
Strutture diverse, attente a soddisfare ogni tipo di palato, che vi incuriosiranno attraverso
le loro storie e la loro cucina, nella bella Forlimpopoli, Città da assaporare con gusto.

