
SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov. PR 

Forno Forno DolceSalato  

Indirizzo Strada Farini 18/F - Parma 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera Gallusi Ugo e Gallusi Luca  

Breve Descrizione del forno DOLCESALATO è un panificio artigianale di terza 
generazione.  Produce prodotti freschi senza 
conservanti. Realizza opere panarie e da forno 
originali e creative adatte per feste di 
compleanno, matrimoni, ricorrenze, pranzi 
veloci con amici, coffe break aziendali, laurea 
contesti professionali, ludici e sportivi.  

 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov FE 

Forno Forno Valentino 

Indirizzo Via Po, 101 - Copparo FE 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera LUCA BUZZONI 

Breve Descrizione del forno Il Forno Valentino, fondato da Valentino Salani, 
produce dal 1965 all’insegna della qualità 
e  genuinità. Nel 2000 la figlia Laura con 
la  Pasticceria omonima  ha aggiunto specialità 
di alta pasticceria alla già ampia gamma di 
prodotti di panificazione. 
L’azienda mantiene le caratteristiche positive di 
una produzione curata famigliarmente, 
selezionando severamente le materie prime da 
utilizzare e mantenendo metodi di produzione 
artigianali, che prevedono una lavorazione in 
predominanza manuale ed il mantenimento 
della produzione notturna del pane. 

 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov RE 

Forno Forno Pasticceria F.lli Gualtieri  

indirizzo Piazza Della Repubblica 5/G - Carpineti (RE) 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera Vincenzo Gualtieri 

Breve Descrizione del forno Il forno pasticceria F.lli Gualtieri si trova a 
Carpineti in provincia di Reggio Emilia e si 
distingue per la produzione di pane artigianale 
e prodotti tipici da forno, tra cui l’erbazzone 
reggiano che viene sfornato quotidianamente 
sia nella versione montanara - quella tipica 
dell’Appennino che prevede l’aggiunta di riso-  
sia nella versione classica. Il forno produce 
anche pasticceria fresca e numerose tipologie 
di torte tipiche della tradizione reggiana. 

 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov RE 

Forno Forno Pasticceria Monticelli Ugo 

Indirizzo Piazza della Libertà, 1 - Toano RE 

Breve Descrizione del forno Il Forno Pasticceria Ugo Monticelli  di Toano 
produce artigianalmente pane e prodotti da 
forno. Pane di diversi formati, torte secche, 
focacce , pasticceria fresca, panettoni, 
colombe, dolci della tradizione e  vari tipi di 
pane speciale, torte per matrimoni sono i 
prodotti che si possono trovare al forno. 
Capace di elaborare   torte personalizzate con 
immagini a scelta e decori della maestria 
artigiana, realizza rinfreschi, buffet anche in 
ambito eventi. Il forno Pasticceria offre anche 
servizio di consegna a domicilio e fornisce pane 
e pasticceria conto terzi. 

 
 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov RE 
Forno Forno Pasticceria Simonazzi di Marco Simonazzi 

indirizzo Piazza Martiri della Libertà, 12 Castelnovo ne' 
Monti (RE) 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera Marco Simonazzi 

Breve Descrizione del forno PANIFICIO PASTICCERIA SIMONAZZI, FONDATO 
NEL 1923 L’attività di panificazione e 
pasticceria vanta un’esperienza di quasi un 
secolo. 
Il Forno Pasticceria Simonazzi è garanzia di 
bontà e tradizione attraverso la lavorazione 
accurata e artigianale per ogni gusto e 
necessità alimentare, con un’ampia gamma di 
offerta di tipi di pane e prodotti da forno. La 
pasticceria, con annesso punto vendita, offre 
dolci per ogni occasione. 
Forno Pasticceria Simonazzi offre più di 
cinquanta tipi di pane, focaccia, pizza, brioche, 
pasticceria, rinfreschi e torte per ogni 
occasione. 

 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov MO 

Forno Dolci Tentazioni 

indirizzo Piazza Giacomo Matteotti 20,  Marano sul 
Panaro (MO) 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera BASILIO CLAUDIO PIRRONE 

Breve Descrizione del forno Il forno Pirrone collocato nel centro storico del 
Comune di marano sul Panaro, è un’azienda a 

conduzione familiare. Il maestro fornaio 
Basilio  ha come collaboratori la figlia e altri 

due dipendenti. 
Oggetto di una recente ristrutturazione 

produce prodotti da forno sia pane che dolciari 
di ottima qualità 

Di recente ha iniziato a sperimentare pani fatti 
con grani antichi che stanno riscuotendo un 

buon successo di pubblico.  
 

 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

Prov FE 

Forno ORSATTI GROUP 1860 – ORSATTI SRL 

indirizzo Via Cortevecchia, 33 - 44121 Ferrara 
 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera DAVIDE TROMBINI 

Breve Descrizione del forno Panificio storico dal 1860 nel cuore del Centro 
Storico di Ferrara. Inserito nell'elenco delle 
Aziende Storiche Italiane ultracentenarie. 

 
  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov RN 

Forno Panificio Bianchi 

Indirizzo Via d'Annunzio, 173 - Riccione 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera Glauco Bianchi 

Breve Descrizione del forno Il panificio è alla quarta generazione e 
quest'anno compie 70 anni di attività 

Negli anni si è trasformato da semplice panificio 
a locale multivalente. 

I tre locali di vendita tutti nel comune di 
Riccione, offrono Pane, Pasticceria, piccola 

gastronomia e salumeria, bar con annesso pizza 
al taglio e gelateria. 

  



SCHEDE PANIFICI PER 13/12 

 
Prov BO 

Forno Il Pand’Oro di Savigno 

indirizzo Via della Libertà, 11 -  Savigno BO 

Nome del fornaio che ha realizzato l’opera PAOLO e Andrea SUPPINI  
Breve Descrizione del forno Il panificio si trova a SAVIGNO, un ridente paese 

sulle colline bolognesi noto, soprattutto, per il 
tartufo e per la nostra crescente. Produciamo 
tanti tipi di pane, crescenti, grissini, crocchette, 
pizze, pizzette, dolci da forno, piccola pasticceria e 
semifreddi.  
Acquistiamo grano BOLERO e SENATORE 
CAPPELLI, da un’azienda agricola vicinissima a noi, 
lo maciniamo e produciamo il pane integrale 
portato all’assaggio.  
Abbiamo aperto, di fianco al panificio, un piccolo 
museo di vecchi mulini, tutti funzionanti, visitabile 
gratuitamente la mattina, su appuntamento. 
La bottega, arredata con mobili di recupero, 
ricorda una cucinona in cui incontrarsi e fare due 
chiacchere. Arredamento originale, perchè noi 
siamo originali. 
In occasione di mercatini ed eventi, la Domenica 
siamo aperti anche il pomeriggio con orario 
continuato. 
Tutto la nostra produzione è opera del fornaio 
PAOLO SUPPINI, coadiuvato dal figlio ANDREA. 
 

 


