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La Ossola Farine nasce nel 1955, rilevando una licenza che apparteneva già ad 
un ramo della famiglia Ossola da altri 40 anni. Quando Piero Ossola, il fondatore, inizia la sua attività, 

la passione per le farine è immediata così come la collaborazione con la famiglia Valente, un’antica 
famiglia di mugnai proprietaria di diversi impianti in Piemonte, tra i quali lo storico molino 

San Pietro Asti, oggi diventato Molini Valente.
La collaborazione risale dunque agli albori ed è via via cresciuta negli anni avendo come obiettivo 

la ricerca di prodotti di eccellenza, sempre nuovi ed adeguati alle esigenze del cliente.
In occasione della manifestazione “Una Mole di Pane”, proponiamo la gamma di farine 

Molino Gaiero® e presentiamo Vitala®, una linea di farine sapientemente creata dai 
Molini Valente per rispondere alla richiesta di prodotti validi e sicuri, 
che coniugano bontà e benessere, con fibra, germe e sali minerali.

OSSOLA FARINE
Via Cesare Balbo, 4, 10124 Torino, Italy

+39 011 889826







Professionalità e qualità. 
I clienti hanno attribuito ad Autocrocetta il merito di alta professionalità, qualità del prodotto e del 

servizio, frutto di una vera e propria filosofia imprenditoriale. 
Negli anni l’attività della concessionaria ha dato ottimi risultati destinati a registrare un ulteriore 

miglioramento. Il raggiungimento di questi obiettivi consente alla realtà aziendale di porsi ai vertici 
delle concessionarie italiane della marca bavarese. 

AUTOCROCETTA 
C.so Trieste ,140 Moncalieri (TO)

Tel. 011 6311100
autocrocetta.mini.it
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Passione di famiglia Da quattro generazioni la 
nostra famiglia vive in simbiosi con le api, cons-
apevole del valore che esse rappresentano per 
l’equilibrio della nostra Natura. Nel 1946 Agostino 
Bianco regala a suo nipote Mario un alveare per 
il suo compleanno e da quel momento inizia una 
storia ancora in corso...
L’impronta L’altra passione di famiglia, produrre 
vino, ha influenzato molto la nostra filosofia 
aziendale. Il concetto di monovitigno è stato tras-
ferito al mondo dei mieli scegliendo il monoflo-
reale come obiettivo di qualità. Esistono grandi 
annate di vini così come grandi annate di mieli. Il 
miele Italiano è cultura L’Italia, con la sua straor-
dinaria ricchezza botanica, influenzata dalle Alpi e 
dal Mediterraneo, rappresenta una miniera d’oro 
per la produzione di mieli di alta qualità. Non è un 
caso che l’unica scuola ufficiale di degustatori di 
mieli al mondo sia nata qui, e noi siamo orgogliosi 
di farne parte. Sfida continua La nostra filosofia 
aziendale è espressa in modo perfetto dal suo 

fondatore Mario Bianco: “Le api fanno il miele, 
tutto quello che facciamo è portarle ai fiori”. Sia-
mo alla continua ricerca di terroirs incontaminati 
in cui l’incontro tra le api e i fiori possa essere rac-
contato dalle emozioni che il miele comunica al 
momento della sua degustazione.
Sperimentazione Attraverso la collaborazione con 
altri artigiani del gusto siamo alla continua ricer-
ca di nuovi prodotti in cui il miele inteso come 
ingrediente, è principale protagonista, trovi in-
editi equilibri. Ne sono un esempio i cioccolatini 
“Honey Diamonds” e il liquore “Mielò”, fusione, 
quest’ultimo, della tradizionale grappa piemon-
tese con il miele siciliano.

Miele Mario Bianco s.n.c. di Bianco Andrea & c. 
Via Morteo, 20 - 10014 Caluso (To) 
Tel +39 011 983.34.41 
contatti@mieleitalia.com 
www.mieleitalia.com



La Cantina Produttori Erbaluce di Caluso, nata nel 
1975 e costituita da 160 soci, associa circa l’80% 
dei produttori di Caluso. Attrezzature e tecniche 
di vinificazione sofisticate permettono di otte-
nere prodotti finali con un alto livello qualitati-
vo nel rispetto dei parametri contenuti nei dis-
ciplinari delle tre tipologie di Erbaluce di Caluso 
DOCG e del Canavese DOC. La moderna linea di 
imbottigliamento ad elevata capacità produt-
tiva permette di imbottigliare la parte pregiata 
del prodotto, mentre la parte rimanente è ven-
duta sfusa direttamente presso il proprio stabil-
imento. La punta di diamante della produzione 
è sicuramente il Caluso Passito, ottenuto con 
l’appassimento delle uve sui graticci per almeno 
5/6 mesi e con la maturazione in botti di rovere 

per almeno tre anni. L’Erbaluce di Caluso “Fior-
dighiaccio” è invece ottenuto con il metodo della                                                           
criomacerazione, ossia con la macerazione a fred-
do dell’uva pigiata. Tale metodo di lavorazione 
permette una migliore estrazione dalle bucce dei 
profumi e degli aromi esaltandone le caratteris-
tiche finali. Di recente produzione sono il Caluso 
Spumante “Cuvée Soleil” ottenuto con il metodo 
Charmat ed il Goccia d’ Oro ottenuto con il meto-
do classico su base di Erbaluce di Caluso.

COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO
P.za Mazzini 4, 10014 Caluso (TO)
P.IVA 02052190010
Tel 011/9831447 
www.produttorierbaluce.it



Esperienza e professionalità qualificate che, dal 
1985, tendono alla valorizzazione dell’enogas-
tronomia di Langa e Roero.  Un laboratorio ed uno 
show room ampio ed accogliente, dove gli antichi 
prodotti della cucina langarola e roerina vengono 
riproposti in una dimensione artigianale, recuper-
ando le antiche ricette casalinghe. 
Un luogo del “Buon Gusto”, dove l’ospitalità di 
Noemi e Paolo Vi accompagneranno nel ritrovare 
gli antichi sapori con gustosi assaggi dei loro pro-
dotti e la degustazione dei vini della cantina di 
famiglia. Le nostre specialità vengono elaborate 
esclusivamente con materie prime locali e di sta-
gione, garantendo una filiera di produzione es-
tremamente corta, e tra le quali potrete gustare 
funghi porcini sott’olio, creme di funghi e tartufi, 
cognà, bagna caoda, sughi, antipasti di verdure, 
bagnet per carni, conserve di verdura (zucchine, 

melanzane, peperoni, peperoncini), acciughe ai 
bagnetti, robiole d’alba sott’olio, confetture di 
frutta e frutte sciroppate.  Inoltre, un ampio assor-
timento di confezioni, cestini, e cassette di pregio, 
unito alla garanzia di consegna in tutta Italia ed 
all’estero, suggeriscono al cliente di passaggio ed 
alle aziende l’idea regalo per ogni occasione. 

I FRUTTI DELLA MIA LANGA 
Enogastronomia di langa e roero 
di produzione propria”
Strada Statale 231, n° 56 
12069 Santa Vittoria d’Alba (CN)
Tel  +39 0172 478461  
info@fruttidellamialanga.it
www.fruttidellamialanga.it



Il Forno dell’angolo di Luca Scarcella Il vero sapore 
di una volta A cura di Manuela Pacelli 
ancora giovane ma ha dimostrato fin dai suoi es-
ordi di avere le idee ben chiare su cosa vuole dalla 
vita. Luca Scarcella ha iniziato il suo lavoro di pan-
ificatore a 17 anni e, dopo l’esperienza nella bot-
tega dello zio, ha deciso di intraprendere un’av-
ventura da solo aprendo il suo primo esercizio. 
Parte da Collegno, dove resta per nove anni prima 
di spiccare il volo per un’impresa più stimolan
te e di più ampio respiro. È così, nel 2004, inaugu-
ra il suo negozio torinese. Il lavoro aumenta con il 
passare del tempo e Il Forno dell’angolo acquista 
una clientela sempre più numerosa, che Luca cer-

ca di soddisfare quotidianamente ponendo la sua 
infinita passione e la vasta competenza al servizio 
di tale scopo. Perennemente alla ricerca degli in-
gredienti e delle materie prime più naturali e di 
qualità superiore, nei suoi preparati ha eliminato 
completamente l’utilizzo di strutto animale, usan-
do solo grassi vegetali non idrogenati. L’olio extra-
vergine d’oliva è un dogma al quale non può rinun-
ciare e l’accantonamento della farina 00 in favore 
di farine più grezze gli garantiscono una maggiore 
genuinità e danno al pane il sapore e il profumo 
di una volta. E poi c’è il tempo, l’ingrediente più 
importante e quello da tenere maggiormente in 
considerazione da parte di un panificatore. 



Luca utilizza pochissimo lievito di birra, nella 
convinzione che i tempi di lievitazione debbano 
essere rispettati religiosamente per aver un ri-
sultato gustoso ed eccezionale. Anche se il suo 
primo grande amore non lo tradirebbe per niente 
al mondo, Scarcella ama anche la pizza, che con-
disce con le migliori verdure di stagione e gli affet-
tati più freschi. I dolci sono straordinari e i lievitati 
del suo forno (colombe, panettoni) possono alli-
etare la tavola della festa di qualunque famiglia. Il 
pane è un alimento indispensabile tanto da essere 
assurto a simbolo stesso del cibo e del nutrimen-
to, irrinunciabile per chiunque. La stessa parola 
pane, spesso, viene utilizzata come sinonimo di 
cibo, non solo quello fisico ma anche dell’anima. 
Per questo Luca lo tratta con amore come fosse 
una creatura che, ogni giorno, vede la luce dalle 
sue mani similmente al mito platonico del demi-

urgo, che forgia la realtà con la propria sapienza. 
Lo dimostra l’utilizzo degli ingredienti migliori, 
non solo le farine ma anche, e soprattutto, il liev-
ito madre, la splendida meraviglia della natura 
che dà al pane lo straordinario connotato di una 
cosa viva. Il lavoro di Luca Scarcella è prezioso e 
indispensabile non solo perché appaga la nostra 
fame di cibo ma perché insegna a ciascuno di noi 
il modo corretto di nutrirsi e mostra lo stretto le-
game che esiste tra il nostro corpo e la natura.

IL FORNO DELL’ ANGOLO
Via Lurisia, 7 Torino 
Tel  011 5782240 E
carcella96@gmail.com 
www.ilfornodellangolo.it



Il Pane la mia passione…
Selezioniamo le migliori farine presenti sul mer-
cato (farina biologiche e farine macinate a pietra) 
tradizione francese, concentrandoci sul gusto e la 
piccola produzione secondo i principi di un’agri-
coltura viva. Anche l’acqua che usiamo è filtrata 
per eliminare il cloro, calcare, nitrati e metalli pe-
santi, pur mantenendo i suoi elementi predomi-
nanti. Rispettiamo i tempi di produzione più lung-
hi, riducendo al minimo l’uso di lievito, rifiutando 
qualsiasi miglioratore pane ... gli unici metodi per 
dare naturalmente il gusto e la conservazione di 
prodotti . Tutti i nostri prodotti, pane, dolci e torte 
sono cotte e prodotte secondo tali principi , che 
danno loro il gusto ineguagliabile.
Quotidianamente provvediamo alla ricerca di 
prodotti freschi nei mercati, per poi prepararli ac-
curatamente in laboratorio.

Pane con Lievito Madre
Farina di grano duro, di farro, segale, lievito natu-
rale (senza lievito), un po ‘di sale e basta.! Il pane 
a lievitazione naturale è questo in quanto non 
possiamo trovarlo in vendita sul mercato. 

Venite ad assaggiare presso il nostro forno il pane 
quotidiano, infornato secondo le antiche regole 
di panificazione e l’ispirazione del momento.
Tutti i nostri pani, i nostri grissini, le nostre schiac-
ciatine sono realizzati a mano, con tanta pazienza, 
uno dopo l’altro, nel pieno rispetto dei tempi che 
la lievitazione naturale richiede.

Le materie prime
Ci serviamo prevalentemente da due piccoli mo-
lini piemontesi, da un altrettanto piccolo casei-
ficio cuneese che utilizza solo latte della zona; il 
burro è ricavato solamente dalla panna del latte e 
utilizziamo esclusivamente latte fresco.
Prima di scegliere un fornitore andiamo a visitare 
l’azienda per conoscere personalmente la loro re-
altà e la realizzazione del prodotto in questione.

Panificio Voglia di Pane
Via Chiesa della Salute, 23
10147 Torino
Tel.: 011 570 8415
Email:  alexvenaria@hotmail.it



Il mestiere del Panificatore è affascianante e com-
plesso allo stesso tempo. La chiave per svolgerlo  
nel migliore dei modi è conoscere a pieno la qual-
ità delle materie prime, i tempi di lievitazione, ma 
non solo. Il Panificatore è “artigiano”, capace di 
mettere a frutto le sue competenze per generare 
un prodotto appetibile, sano e profumato. 
Amore, passione, fatica, voglia di mettersi in          
gioco e di imparare reinventandosi sempre sono 
le doti che fanno di me un buon Panettiere.

Sia per il mio pane che per le mie pizze, uso svari-
ati tipi di farina: farina 00, farina 1, farina 2, farina 
integrale e di semola macinata.

PANIFICIO PANE AL PANE DI SPARTI MARIO 
132, Corso Francia 
10098 Rivoli (TO) 
Tel. 011 9592496  



I NOSTRI VINI
Da Borgiattino formaggi potete trovare una ampia 
scelta di formaggi tipici ed artigianali, nazionali ed 
esteri. Qui di seguito potete trovare solo alcune 
delle specialità che siamo in grado di offrirvi. Og-
nuno dei nostri formaggi è certificato e scelto tra 
i migliori prodotti.

I NOSTRI FORMAGGI
Borgiattino vi propone vini selezionati, da ac-
compagnamento e degustazione, da pasto o da 
sorseggiare in compagnia.

TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI
Ogni giorno potrai trovare da Borgiattino pasta 
fresca artigianale della migliore qualità...
..E poi ancora confetture, gelatine e mieli ar-
tigianali per accompagnare come vuole “il nuovo 
gusto” i formaggi, come dessert per la cena o per 
dare gusto ad una nuova giornata.

BORGIATTINO Formaggi e Vini
29, corso Vinzagio - Torino
Tel. 011.56.29.075



Produzione e vendita diretta di pane, pizze, focacce ed affini, pasticceria, pralineria e bar.
servizio catering a domicilio o presso il punto vendita in un’ampia e confortevole sala 

per eventi aziendali e/o feste private.

GEAL SAS
Arianna Emilio

Via della resistenza 65
20090 Buccinasco (MI)

Tel. 02/4883869 



Una costante ricerca dell’equilibrato connubio tra 
innovazione e tradizione, nei lieviti naturali, per 
offrire al consumatore finale il “buon pane quo-
tidiano”. Tre generazioni di panificatori si traman-
dano i valori dell’onestà nella produzione di pane 
e dolci, secondo rituali di lavorazione antichi, ma 
ricchi di novità a seguito delle ricerche nutrizion-
ali che aiutano a vivere meglio. Così dal forno a 
legna escono pane, grissini, biscotti, torte in cui 
gli aromi e i colori connotano la naturalezza del 
prodotto esaltandone la qualità “assoluta”.
 Tra i prodotti di punta: esclusiva lievitazione nat-
urale per grissini con le nocciole, grissini morbidi 
con le noci, pane di pura segale, pane di kamut, 
pane con cereali arricchito di noci e uva sultanina, 

croissants con lievito naturale, torte e crostate di 
confettura o frutta di stagione. In particolare, pane 
senza lieviti, il cui procedimento di preparazione 
necessita di 4 giorni di riposo dell¿impasto, prima 
della cottura in forno. Durante le festività, panet-
toni e colombe, preparate secondo l’antica ricetta 
di famiglia. 

IL FORNO A LEGNA di Berta Paschero
Via Trento, 65 - 10080 Bosconero (TO) 
Tel. 011 988 61 27
luisella@eurexnet.it



PANE E RISO
di Urbani Anton

Panetteria-Rasticceria 
Via Ermanno Cossolo, 26

Villastellone (TO)
Tel. 011 9610949

 



CONTE OTTAVIO PICCOLOMINI 
D’ARAGONA SRL 

Vini
Via Aurelio Saffi 18/2
40131 Bologna (BO)

Tel. 051 6494937

  



PANACEA
Buon grano fa buon pane

PANE A LIEVITAZIONE NATURALE - 100% CON PASTA MADRE VIVA

PANACEA è il primo forno di Torino per la produz-
ione esclusiva di Pane a “Lievitazione Naturale – 
100% con Pasta Madre Viva” che utilizza la farina 
proveniente dalla Filiera della Farina del Parco 
Naturale di Stupinigi.
Per fare il Pane NON UTILIZZIAMO MAI lievito di 
birra, conservanti, coloranti, zuccheri aggiunti, 
farine di cui non conosciamo la filiera, farine tipo 
00, strutto, oli di semi o di palma e NESSUN TIPO 
di integratore, aromi naturali e artificiali o i cosid-
detti “miglioratori”.
Pane dal sapore autentico, dalla fragranza nat-
urale e dal profumo inimitabile, con un ridotto 
residuo acido che piace a tutta la famiglia, anche 
ai bambini.
Grazie all’utilizzo di farina non raffinata, ricca di 
fibra e macinata a pietra,  il Pane risulta essere 
particolarmente dotato di sostanze nutritive, a 
basso contenuto di glutine e con un Indice Glice-
mico più basso del pane comune.
Inoltre, grazie al complesso equilibrio dei suoi in-
gredienti e ad un lungo processo di lievitazione 
con solo pasta madre, il Pane di PANACEA nutre 
meglio il nostro organismo, sazia per più tempo, 
non risulta allergizzante, facilita la digestione, l’as-
sorbimento dei minerali, il riequilibrio della flora 
batterica, non gonfia lo stomaco e stabilizza in 

modo spontaneo e naturale il ph dell’intestino e il 
suo normale funzionamento fisiologico.
Il pane di PANACEA rappresenta oggi una vera 
alternativa genuina, salutare e gustosa al pane 
industriale e a tutti i suoi molteplici…“effetti inde-
siderati”.
Il termine PANACEA, che raffigura nella mitologia 
greca la personificazione della guarigione uni-
versale ottenuta per mezzo delle piante e la sua 
assonanza con la parola “pane”, rappresenta sim-
bolicamente il nostro progetto, che intende por-
tare in tavola in modo accessibile e quotidiano i 
valori legati al Diritto alla Salute e alla Qualità del 
Cibo, il Recupero della Tradizione, la Sicurezza   Al-
imentare e la Sostenibilita’ Ambientale.

Società Cooperativa Sociale “ARTICOLO 4”
Corso Regina Margherita n. 27
 10124 TORINO
Punto vendita:  Via san Massimo 5 bis - Torino

Tel. 3391665913
info@cooparticolo4.it
info@panacea-torino.it





I Salumi del Cappellaio nascono da ciò che abbiamo visto con l’esperienza degli anni, portare un cap-
pello significa avere un elemento distintivo, sinonimo di altri tempi.

 “Fare tanto di cappello” alle tradizioni, all’innovazione ed alla trasformazione che in ambito alimenta-
re negli ultimi tempi ha visto un declino e come visione futura la rinascita.

 La nostra FILOSOFIA riparte dalla cultura contadina: l’arte del tramandare. E’ da qui che noi ci voglia-
mo riprendere l’impronta della nostra terra e dei nostri valori.

 L’OBIETTIVO che ci poniamo è quello che solo tramite le semplici regole ‘del buon padre di famiglia’ 
ci possiamo ricostruire: il sapore vero nel piatto, l’arte di saper  ascoltare, e la pazienza di saper aspet-
tare.

 Con queste poche parole il nostro FINE è quello di riportare sulle tavole i sapori, nelle menti i ricordi 
e nei corpi la salute di un tempo, dove, come diceva il nonno: “DICCHE’ C’E’ U’ MANCA NULLA !!!” 

I SALUMI DEL CAPPELLAIO di CB.TEX srl
Via Nerozzi, 12
 51031 - Agliana (PT)
 Tel. +39 0574 677057
 Fax. +39 0574 676319



Dal 1989 la nostra attivitá procede di padre in figlio con amore per soddisfare con qualitá il gusto e le 
dolcezze sfiziose del palato.
Le nostre ricette seguono una lavorazione a lievitazione naturale utilizzando il lievito “madre”.

PANIFICIO GIULIANO ANGELA
Via  V della Torre 104, 10094 Torino
Tel. 3386288868
email: angy62giuliano@tiscali.it

Giuliano 
     Angela

Via Val della Torre 104
TORINO

Cell. 338 628.88.68

Panificio PANE
   PIZZA
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Via Val della Torre 104
TORINO

Cell. 338 628.88.68

Panificio
Giuliano 
 Angela

BOZZA PER BORSE
SE VA BENE IL DISEGNO LO
SPEDIREI ANCHE PER LA FIERA ?



La  Madia è una panetteria/pasticceria che utiliz-
za per i propri prodotti farine naturalmente prive 
in glutine. Lavoriamo con eccellente risultati la 
farina di riso, di mais, di grano saraceno, cana-
pa e teff. Sforniamo pani, pizze , focacce che non 
hanno nulla da invidiare ai glutinosi, anzi… . Rich-
iestissimi i nostri grissini, molto simili ai rubatà, 
per non parlare delle torte salate, delle danubio 
e di tantissimi altri prodotti da forno e non solo. 
Eccellente la pasticceria fresca e secca e le nos-
tre torte, fra cui eccelle la nostra versione della 
Sacher realizzata con farina di mandorla 100% 
italiana.

Dilungarsi  non ha valore , bisogna soltanto as-
saggiare con la mente e la pancia sgombri  da 
pregiudizi. Veniteci a trovare in via Ormea 160/a 
in Torino vicino a C.so Bramante  zona Molinette.

LA MADIA di Loredana Giardina
Via C.F. Ormea 160/A
10126 Torino
0116637699 - 3284775395
email: info@lamadiatorino.it



Il panificio tre scalini è un’ azienda nata 12 anni fa. Il titolare Ignazio Mudu ha lavorato come
dipendente per 15 prima di rilevarla con la sorella. 

Il punto di forza sono sempre stati i grissini, ma poi si sono pecializzati anche nella pasticceria
 producendo i grissini ricoperti di cioccolato.

TRE SCALINI S.A.S.
V. Guido Reni, 90/A

10137 TORINO 
Tel. 0113115109

TRE SCALINI



AGRITURISMO IL RUNCH VIU’
di Luca Majrano 

Tel. 333.3762418 - 340.5034425
Frazione Tornetti di Viù - 10070 Viu´ (TO)

  



Il settore della panificazione vede il Panificio Fabaro come il pioniere in 
questa attività, nata dal trisavolo Antonio Fabaro nel 1915. 
La qualità delle materie prime eprofessionalità dei titolari 

sono la garanzia di questa ditta che è riuscita ad oltrepassare  confini nazionali 
con i suoi prodotti. La produzione di pane si effettua nella sede storica e si articola in 

diversi formati a seconda delle esigenze della clientela. 
Crostate prodotte in varie misure e formati con passati di albicocca e ciliegie. 

Le nostre focacce dolci e i pani di meliga “Pan Meria”.
Specialità Seguendo la ricetta tradizionale e utilizzando ingredienti pregiati, 

produciamo panettoni genuini.

FABARO
via  del Vaschetto 29/A 

Fraz. Avatanei, 10046 Poirino (TO) 
Tel. 011 945 0437 
www.fabaro.com



Questo panificio sorprende per la varietà di prodotti: pane integrate e semi-integrale 
con diversi ingredienti (grano, segale, farro, kamut, cinque cerali), grissini (di furmento e di 

kamut, focazze, pizze e calzoni. Lo stesso per i dolci: crostate, torcetti, paste di meliga, funghetti 
di farro e altre specialità. 

Il segreto della bontà dei prodotti sta nelle materie prime utilizzte (farine da produzioni 
biologiche certificate, olio extravergine spremute a freddo, sale dell’Atlantico), nell’utilizzo

 di esclusivo di lievito madre di propria produzione che conferisce ai prodotti un’alta digeribilità e 
serbevelezza, e naturalmente nella cottura in forno a legna. 

Buona selezione di prodotti biologici come miele e marmellate, pasta e sughi pronti. 
Aggiungiamo che l’esercizio è immerso nel verde del parco dei laghi di Avigliana, dove i fratelli 
Maritano hanno ricavato laboratorio, forno e punto vendita nella casa di famiglia: una buona 

meta per una gita golosa.

IL FORNO DEL BORGO 
Borgata Bertassi 
via Mortera 23/b

Avigliana (TO) 
Tel. 011 9313466
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Mauro Toson
D.F.M. srl ( Birrificio Aosta)

Località Grande Charriere 15
11020 Saint Christophe (AO)

Tel.: 0165-31604 - +39 335-8187683
email: info@birrificioaosta.it

Birrificio Aosta è un brew-pub, termine che sta ad indicare che all’interno della stessa attività viene 
prodotta birra cruda (non pastorizzata e non filtrata) con metodi artigianali.

Nella nostra brasserie-pub potete gustare primi piatti come tagliatelle del Birrificio o risotto alla 
Jured, Stinco di maiale al forno cucinato con l’Excalibeer, taglieri di salumi e formaggi nostrani e 

dolci del nostro chef tra i quali l’originale (molti ce lo imitano) Birramisù.

Scopri le nostre birre: Apa, Loiren, Monblanche, Jured, Corsara Nera, Excalibeer, 50Ale. 
E le stagionali/celebrative come la Ciu, la Noela e la Sant’Orso 2012



KRAPFEN 
ANDREA NERI

bomboloni,ciambelle,frittelle  preparate e farcite su
richiesta….potendo  vedere  le  fasi  della  

lavorazione….impasto….frittura….farcitura…tutto  al 
momento…

mfandreaneri@libero.it



Il Basulon è un food truck e nasce dall’idea di Pi-
etro. E’ un progetto innovativo, che vuole ripro-
porre i sapori e le eccellenze del cibo italiano in 
una nuova veste: quella dello street food che 
ha le sue origini negli USA. “L’ idea è nata dal-
la volontà di portare sulla strada i prodotti del-
la mia terra, il Lodigiano, per questo ho voluto 
chiamare la mia attività col nome dialettale del 
capostipite dei venditori ambulanti, il basulon, 
che  girava case e cascine con un lungo bastone 
ricurvo sulla spalla a bilancere (bäsul). A ciascuna 
estremità era appesa la bäsula, il recipiente della 
mercanzia. Il mestiere del basulon si è modificato 

nel tempo e oggi non arranca più sotto il peso 
del bäsul ma questo è stato sostituito da un car-
ro con cavallo prima e da un mezzo motorizzato 
poi”. Il Basulon si distingue per la qualità dei suoi 
prodotti, tra i quali: polenta, hamburger, cono 
pizza. A questi vanno aggiunte le ottime birre ar-
tigianali prodotte dal Corno Birrificio.

IL BASULON
Codogno (Lo) 
Tel. 335.78.18.451
pietro@basulon.com



GASTRONOMIA CON POSTI A SEDERE COZZERIA-FRITTO AL CARTOCCIO

Il marchio APERIFISH nasce dal idea di Albino per proporre ai clienti piatti di gastronomia 
di pesce e della cucina Monferrina. 

APERIFISH sito in Castello di Annone (Asti) è Friggitoria di Pesce, Cozzeria, 
Buona cucina e Aperitivo! 

L’ultima chicca che Albino vuol presentare è il panino “GIANCHET” nato da pochi mesi con il pane 
puccia Pugliese, frittata di bianchetti, il pomodorino e insalata gentilina il tutto profumato 

con una salsa al basilico e pinoli.
APERIFISH è presente in vari Street Food Italiani e sta ottenendo un ottimo riscontro.

tigianali prodotte dal Corno Birrificio.

APERIFISH
Via Roma, 84 Castello di Annone

Tel 0141-401678 www.aperifish.asti.it 



GASTRONOMIA CON POSTI A SEDERE
COZZERIA-FRITTO AL CARTOCCIO

Il marchio APERIFISH nasce dal idea di Albino per 
proporre ai clienti piatti di gastronomia di pesce 
e della cucina Monferrina. 
APERIFISH sito in Castello di Annone (Asti) è 
Friggitoria di Pesce, Cozzeria, Buona cucina e 
Aperitivo! 
L’ultima chicca che Albino vuol presentare è il 
panino “GIANCHET” nato da pochi mesi con il 
pane puccia Pugliese, frittata di bianchetti, il po-
modorino e insalata gentilina il tutto profumato 
con una salsa al basilico e pinoli.

APERIFISH è presente in vari Street Food Italiani 
e sta ottenendo un ottimo riscontro.
tigianali prodotte dal Corno Birrificio.

APERIFISH
Via Roma, 84 Castello di Annone
Tel 0141-401678 
info@aperifish.asti.it
www.aperifish.asti.it 



AMAESTRO GELATIERE
Alberto Marchetti è il simbolo vivente di una pas-
sione innata, quella per il gelato,  che cresce e si 
trasforma in una dolce realtà. I suoi primi passi li 
ha mossi nel bar cremeria del papà a Nichelino 
(TO) ed è lì che impara e capisce che il suo fu-
turo muove verso una destinazione ben precisa: 
fare il gelato. Così apre la sua prima gelateria, 
“Albertoandrea” a Nichelino nel 2004 ma il suo 
primo vero e grande traguardo porta la data del 
22 giugno del 2007, quando inaugura “Alberto 
Marchetti”, la gelateria di Torino (Corso Vittorio 
Emanuele II 24 bis) che subito diventa un pun-
to di riferimento per tutti i golosi della città. Nel 
2008 entra a far parte dell’associazione Maestri 
della Gelateria Italiana. Nel 2009 partecipa come 
rappresentante della Regione Piemonte allo Sher-
beth Festival di Cefalù  (16-20 Settembre)  pre-
sentando il gusto “nocciola”.
In occasione dello Sherberth Festival partecipa al 
Premio Internazionale “Procopio dei Coltelli” e si 
classifica al III posto con il gusto “Mand’Arancia”. 
Nel 2010, in occasione del Sigep (23-27 gennaio 
2010), rappresenta la Regione Piemonte nell’area 
“Verso l’Eccellenza”,  un angolo di Italia caratteriz-
zato dalla presenza di dieci gelaterie, espressione 
di altrettanti territori regionali. 
Il 12-13 Giugno 2010 Alberto Marchetti sarà pre-
sente al Gelato Festival di Agugliano (AN).

GELATO FRESCO e FIRMATO. IN DIRETTA
“Alberto Marchetti” inaugura a Torino il 22                
giugno 2007 in Corso Vittorio Emanuele II 24 bis. 

Il nome scelto per l’insegna sottolinea la filoso-
fia del proprietario: il gelato, come l’alta cucina, è 
una creazione d’autore. Come la grande ristorazi-
one ha i suoi chef, così anche l’arte del buon ge-
lato può e deve rivendicare l’eccellenza dei suoi 
maestri gelatieri e la passione che sta dietro la 
preparazione di ogni gusto. Di qui la scelta di dare 
al locale il proprio nome. Una rivendicazione di 
qualità che tradisce anche una grande passione. 
Ciò che più di ogni altra cosa caratterizza il gelato 
di Alberto Marchetti è la FRESCHEZZA perché tutti 
i gusti vengono rigorosamente preparati freschi in 
giornata e capita di passare davanti alle vetrine e 
venire catturati dall’aroma del caffè, dal profumo 
dello zabajone e della cioccolata.  E’ nel suo labo-
ratorio che tutte le mattine Alberto miscela e pas-
torizza gli ingredienti freschi che arrivano dai for-
nitori che lui stesso ha selezionato in base a criteri 
di rigorosa qualità. Latte, panna, frutta fresca…
Ogni gusto è miscelato entro le 24 ore, mante-
cato al massimo ogni 3 ore per offrire ai clienti 
sempre e solo GELATO FRESCO. Proprio per ques-
to non ci sono scorte e può capitare, arrivando in 
negozio a tarda sera, di trovare le carapine vuote 
e pochi gusti ancora disponibili. Qualcuno potreb-
be lamentarsi ma i più attenti apprezzano questa 
che ormai è diventata una tradizione dietro alla 
quale si nasconde la certezza di trovare sempre 
e solo gelato freschissimo. Non ci sono “trucchi” 
nella preparazione del gelato e i clienti, proprio 
come nei grandi ristoranti, hanno la possibilità di 
seguire le fasi di preparazione del gelato attraver-
so un monitor collegato direttamente con il suo 
laboratorio.  



IL GELATO PIEMONTESE. MA ANCHE SORBETTI E 
AFFOGATI DA PASSEGGIO…
Forse non tutti sanno che, così come la pizza, an-
che il gelato ha gusti e consistenze diverse a sec-
onda della Regione di provenienza. E non è solo 
una questione di ingredienti, quanto piuttosto di 
consistenza, di morbidezza, cremosità.
Paese che vai, gelato che trovi.
Il Piemonte vanta una lunga tradizione di maes-
tri gelatieri e Alberto Marchetti segue le antiche 
ricette per creare i suoi gusti rendendoli cremo-
si proprio come vuole la tradizione sabauda. Da 
sottolineare come ogni gusto sia attentamente 
studiato da Alberto che, nel crearlo, predilige as-
solutamente il sapore. Ne deriva un gelato par-
ticolare, assolutamente da assaggiare. Tra i gusti 
della tradizione non mancano Nocciola, crema, 
gianduja, torroncino, zabajone…

Richiestissimi anche i particolarissimi Farina Bona, 
Croccante, Mand’arancia e i sorbetti, rigorosa-
mente preparati solo con acqua, zucchero e frutta 
fresca. La pesca, che a dire dei torinesi è davvero 
una chicca, ma i veri gourmet non possono fare 
a meno, in stagione, della fragolina profumata di 
Tortona. Altra golosità da non perdere sono gli 
affogati da passeggio, autentiche dolcezze che 
vantano un grande gruppo di affezionati e appas-
sionati. Gusto e copertura sono a scelta del cli-
ente che può provare sempre nuovi abbinamenti. 
Zabajone, cioccolata, caffè, Amarena e salse alla 
frutta. Qual è la copertura che vi piace di più? Da 
provare l’abbinamento croccante o torrone con lo 
zabajone (ovviamente preparato fresco da Alber-
to ogni mattina!) e il cioccolato extrafondente con 
l’amarena. 



CUCINA VEGANA CON CANAPA
Lei è “Gigetta”, la nostra cucina su ruote. Grazie 
a lei possiamo essere ovunque vogliate. Feste 
pubbliche e private nelle corti, nelle piazze, nelle 
strade, nelle cascine e nei prati.
Alcuni dei nostri piatti:
•Vellutata di patate al profumo di arancio con ce-
reali e legumi nascosti e crostini di farina e semi di 
canapa del panificio Grazioli;
•Crostone di farina e semi di canapa con crema 
di carote, mandorle e nocciole tostate e crostone 
di farina e semi di canapa con uvetta e crema di 
barbabietole e pistacchi, insalatina croccante e 
sfoglie di carasau canaposo;
•Conchiglie trafilate al bronzo con farina di cana-
pa, piselli, fave e zucchine al profumo di zenzero;
•Crostone di farina e semi di canapa con uvetta e 
crema di barbabietole e pistacchi e carasau can-
aposo;
•Crostone di farina e semi di canapa con uvetta 
e crema di barbabietole e pistacchi, insalatina 
croccante e frittella di farina di ceci e canapa con        
ortiche, luppolo e senape;
•Frittelline non fritte di patate ed erbe spontanee 
con zucchine e carasau canaposo;

•Crostone con vellutata di carote, sedano,               
nocciole e mandorle tostate e crostone con cre-
ma di avocado, semi di zucca e canapa decortica-
ta con verza al bagnetto verde;
•Farinata arrotolata di farina di ceci e canapa con 
vellutata di carote, cipolle stufate e verza al bag-
netto verde e crema di semi di zucca, canapa e 
avocado;
•PanBusta con condiglione;
•Crostone con pesto di fave e piselli;
•Cajette di pane e erbe aromatiche;
•Focaccine assortite;
•Tortello piastrato con zucchine e fiori;
•Frittino salato: polentina di ceci e rosmarino, 
panfritto, verdure in pastella, fiori e foglie pastel-
late, sgonfiotti di zucchine ed erbette;
•Frittino dolce: semolino: limone, cacao, cacao/
cannella, caffè, arancio, frittelline di mele, di aca-
cia e sambuco;
•Stecco goloso;

CUCINANDO SU RUOTE
 Tel. +39 338 5208117 
info@cucinandosuruote.it



STREET FOOD ALLA “ SALENTINA ”

“La Puccia ... Questo pane va gustato, piano piano, morso dopo morso, mollica dopo crosta, 
crosta dopo mollica.  Questo pane va assaporato lentamente... Questo pane va goduto!”

Dove c’è puccia c’è salento, dove c’è salento c’è casa...

 In giro per milano con la nostra “ APE ” vi proponiamo una delle tipiche specialtà del salento ... LA PUCCIA. 
Pietanza tipica della tradizione culinaria salentina, è molto più di un banale panino farcito. È un concentra-
to di sapore e tradizione; piccole e fragranti pagnotte, fuori dorate e croccanti ma dentro soffici e porose, 

scaldate nel forno e farcite con prodotti di qualità, accompagnate da un ottima birra o un bicchiere di vino ... 
E perchè no per concludere in dolcezza una gustosa fetta di torta “pasticciotto”.

Cercateci e venite ad assaggiare la nostra specialità 

La Puccia 
Il tipico panino salentino morbido dentro, croccante fuori e 
saporito grazie ad un processo di lievitazione naturale, all’utilizzo 
di farina di semola di grano duro, all’olio extravergine di oliva e 
alla cottura nel forno a legna. Le pucce vengono generosamente 
farcite con prodotti artigianali, servite calde e fragranti. 

La Birra 
Nasce a Baltimora, a Brewers Hill, cuore pulsante della “rivoluz-
ione birraria” americana, l’idea di realizzare il primo Birrificio 
Agricolo Salentino. Diventa realtà nel Capo di Leuca, dove viene 
coltivato l’orzo nazionale usato come malto base per le Birre del 
Capo. Tre grandi birre : la Bionda, la Rossa e la Bruna ... eleganti, 
raffinate, delicatamente amare e da un intenso aroma.

Il Vino 
L’azienda LE VIGNE DI SAMMARCO è ubicata in Cellino San Mar-
co, un piccolo comune nel cuore del Salento. La filosofia dell’ 
azienda è nell’ eccellenza dei vini, nella loro unicità, dotati del-
la tipicità che solo questa terra, bagnata dal mare e baciata dal 
sole, possa esprimere. I vini che compongono la linea sono: Ne-
groamaro I.G.P., Primitivo I.G.P. e Chardonnay I.G.P.

La Puccia
Salento in Movimento


