
Le Barbarighe - San Martino di Venezze 
lebarbarighe.it 
Da agricoltura biologica: farine e cereali 
macinati a pietra. Biscotti: di farro con 
avena, di farro e nocciole, di orzo mondo e 
uvetta, con mandorle, con prugne, di farro, 
di farro con arancia e cioccolato, zenzero e 
cannella, zenzero e limon. Farine: di farro, 
di grano tenero, di orzo, di mais Biancoper-
la, di segale. Cereali: avena nuda, farro 
decorticato, orzo mondo, segale.  Orzo 
mondo e khorasan tostati e macinati per 
moka. Paste: fregola di grano duro, taglia-
telle di grano duro, tagliatelle di farro. Zup-
pa del Saccarolo. Birra del Saccarolo. 
 
Valier - Borsea 
www.valier.it 
Biscotti alle noci, torta di noci, gherigli 
ricoperti di cioccolato, crema noci e cioc-
colato, olio di noci, noci verdi candite, cre-
ma di noci verdi, salsa di noci, noci sgu-
sciate. 
 
Caseificio Morandi - Borgoforte 
www.caseificiomorandi.it 
Formaggi di latte pecora, capra, vacca: 
caciotta di vacca, caprino, latteria del pa-
store, percorino, yogurt misto pecora. 
 
Birrificio 1058 - Canaro 
www.birrificio1058.it 
Birre artigianali: Hell (chiara), Mr. Wolf 
(ambrata), Red X (rossa), Black York (scura). 
 
Corte Carezzabella 
San Martino di Venezze 
www.cortecarezzabella.com 
Confetture extra di frutta; confetture 
gourmet alla cipolla rossa, alle mele coto-
gne, ai peperoni in agrodolce, alle pere e 
vaniglia: succhi e polpa di frutta; succo 
d’uva; succo di mela bag in box; passata di 
pomodoro SiTomato; frollini; tozzetti alle 
mandorle; grissini al sesamo,  semintegrali 
alla crusca; crackers semintegrali alle er-
bette; crostate di frutta; aceto di mele; 
vino Merlot Veneto Igt; vino Temetum Ros-
so del Veneto IGT merlot-cabernet; vino 
Rosso del Veneto bag in box; vino Brillo. 

Liboni Valter -  Salara 
Miele 
 
Nogalba – Fratta Polesine 
www.produzionenoci.it 
Noci Lara. 
 
Ca’ Dolfin – Porto Tolle 
agricola.cadolfin.it 
Riso biologico: Carnaroli, Carnaroli integra-
le. Riso Vialone Nano. 
 
Risicoltori Polesani – Taglio di Po 
www.risicoltoripolesani.it 
Riso: Carnaroli del Delta del Po IGP, Carna-
roli, Vialone Nano, Arborio. Risotti conditi: 
asparagi, asparagi e gamberetti, marinara, 
ortica, tartufo, zafferano. 
 
Corte dei Sapori – Bornio  
www.cortedeisapori.it 
Da suini allevati all’aperto: salame, salame 
da arrosto, salame misto di cinghiale, sal-
siccia fresca. 
 
Tra la Terra e il Cielo – Badia Polesine 
www.tralaterraeilcielo.com 
Tisane: tisana estiva, della sera, melissa e 
malva, digestiva. Erbe aromatiche: basilico, 
dragoncello, erba cipollina, salvia, santo-
reggia, origano, prezzemolo, maggiorana. 
Mix di erbe aromatiche: per pesce, per car-
ni, per tofu-seitan-insalate. Sali: sale agli 
aromi, al peperoncino piccante. 
 
Società  agricola Tumiatti Graziano 
Ariano nel Polesine 
ilporcodelparco.it 
Da suini allevati all’aperto: salame, cotechi-
no, bondiola, cacciatorino, pancetta, coppa, 
salsiccia fresca. 
 
Fracasso Lodovico – Pontecchio Polesine 
www.pastafracasso.it 
Pasta di grano duro, integrale e delicata: 
penne, mezze penne, fusilli, caserecce, ta-
gliatelle. 
 
Le Barchesse Casalini - Villadose 
Noci Chandler sgusciate. 

Poli Stefano – Canda 
www.caprebio.it 
Formaggi di latte di capra da allevamento 
biologico: caciotta stagionata, caciottina 
morbida, cigliegine affumicate, mozzarelli-
ne, ricotta, robiola alle erbe, scamorza, 
scamorza affumicata. 
 
Quota 101 – Torreglia 
www.quota101.com 
Vini: Fior d'arancio dei Colli Euganei Docg, 
Gelso di Lapo passito Fior d'arancio dei 
Colli Euganei Docg, Malterreno Colli Euga-
nei bianco Doc, Prosecco extra dry Doc, 
Ortone Colli Euganei Rosso Doc, Tai Colli 
Euganei Doc Poggio Ameno Colli Euganei 
Cabernet Sauvignon Doc, Serprino Colli 
Euganei Doc. Olio extra vergine d’oliva. 
 
Bellini Roberto e Giustiliano - Pincara 
Succo di mela limpido bag in box. 
 
Cooperativa agricola 
Villa Nani - Bagnolo di Po 
Farina di mais bramata, farina di farro e 
orzo, farro, ceci. 
 
Cestarollo Gianstefano 
– Castelguglielmo e Padova 
Zafferano in pistilli. 
 
Azienda agricola ai Pavoni 
Ariano nel Polesine 
www.agriturismoaipavoni.it 
Da agricoltura biologica: pane biscottato, 
pane biscottato zenzero e curcuma, con-
fettura di pera, di fichi, zucca-arancia, bi-
scotti curcuma e zenzero, succo e polpa di 
mela, aceto di mela, passata di pomodoro. 
 
Cooperativa agricola Cosva - Porto Tolle 
Passata di pomodoro, farina di riso, semola 
di riso. 
 
Azienda agricola Villa Pedestone - Gio-
vinazzo (Ba) 
Olio extravergine di oliva. taralli, intorchia-
te. 

Rovigo - piazza Annonaria 
0425.1681613 info@bottegachegusto.com 

FB.ME/BOTTEGACHEGUSTO 

A Rovigo in piazza Annonaria, 
la bottega degli agricoltori. 


