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Alimentare CASEARIO
CASEIFICIO GARDA di ZUFFO SILVANA & ZANETTO
LUISA
Via Vittorio Emanuele, 48 - 10010 ALBIANO D'IVREA (TO)
Tel: 0125/59666 - Fax 0125/590177
za.luisa@alice.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione
Comparti: Formaggi stagionati
Autentiche prelibatezze sono la Toma alle erbe, la Toma al
peperoncino e la Toma grassa e semigrassa.
CASEIFICIO DONATO di ARIENZO FRANCESCO E C.
S.N.C.
Via Don Bosco, 34 - 10044 PIANEZZA (TO)
Tel: 011/9676178 - Fax 011/9780329
caseificiodonato@libero.it
www.caseificiodonato.it/
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione
Comparti: Yogurt, ricotte, formaggi freschi
Il Caseificio Donato è il naturale sviluppo di un'antica
tradizione che viene tramandata da secoli di generazione in
generazione. Quello percorso da Donato e dai suoi
discendenti è un lungo percorso che ha un comune filo
conduttore: quello di una produzione genuina e di qualità
senza compromessi. Tra le specialità: il primo sale, le caciotte
affumicate, i tomini e molte altre specialità come lo stracchino
completano la produzione giornaliera di formaggi freschi.
CASEIFICIO QUARANTA di ROBERTO E MILENA
QUARANTA
Vicolo San Martino, 14 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9090108 011/9091104 - Fax 011/9055316
caseificioquaranta@virgilio.it
www.caseificioquaranta.it
Via Bocca, 26 - 10040 Rivalta di Torino (TO)
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, Processo
di stagionatura
Comparti: Ricotte, burro, formaggi freschi, formaggi stagionati
Il caseificio produce da cinque generazioni (da 150 anni) il
Tomino di Rivalta. Si segnalano inoltre la ricotta, le Tomette
rustiche, la Toma DOP piemontese.
CASEIFICIO ARTIGIANALE FERRERO FULVIO S.N.C.
Via Torino, 64/b - 10060 SCALENGHE (TO)
Tel: 011/9809530 - Fax 011/9809530
info@caseificioferrerofulvio.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, Processo
di stagionatura
Comparti: Formaggi freschi
Da gustare, la Contadina (formaggio molle, grasso, a pasta
cruda simile alla paglierina). Il Tomino del Contadino (adatto
ad essere scottato sulla piastra) e la Robiola Contadina
(stagionata e fresca), la Robiola caprina (misto capra) e la
Robiola tartufina (con tartufo nero a pezzi).
VECCHIONE ROSARIO di VECCHIONE ROSARIO & C.
Via Pietro Cossa, 293/3D - 10151 TORINO (TO)
Tel: 011/7381660 011/7396705 3357084022 - Fax
011/7396857
contatti@caseificiorosario.it
www.caseificiorosario.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione
Comparti: Ricotte, burro, formaggi freschi, formaggi stagionati
Vasta gamma di prodotti e specialità: derivati da pasta filata,
ricotta, stracciatella, burrata, cagliata, tutto rigorosamente
prodotto con latte di bufala al 100%.

CASEIFICIO FOPPA S.R.L.
Strada Vigone, 24 - 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
Tel: 011/9807081 - Fax 011/9807311
ubertifoppa@tiscali.it
www.italygourmet.org
Via San Sebastiano, 2 -10068 VILLAFRANCA PIEMONTE
(TO) (Negozio)
Piazza Risorgimento, 47 - 12037 SALUZZO (Negozio)
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione
Comparti: Burro, formaggi freschi, formaggi stagionati
Latte vaccino: muffettati piemontesi (paglieretta, tomino da
cuocere, robiola campagnola stagionata e fresca, caciotte al
tartufo e gusti vari, toma piemontese DOP, formaggio
stagionato Magnus del pinerolese, toma erborinata). Latte
caprino: cagliate lattiche, rotoli di lattica affinata nel carbone
vegetale e miele, cravot stagionato, robiole affinate, blu di
capra.
QUAGLIA VITTORIO
Via Monsignor Reynaud, 24 - 10068 VILLAFRANCA
PIEMONTE (TO)
Tel: 011/9800696 - Fax 011/9808010
quagliaformaggi@libero.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, Processo
di stagionatura
Comparti: Formaggi freschi, formaggi stagionati
L’azienda affina e stagiona da 4 generazioni di formaggi DOP
piemontesi: Bra, Raschera, Castelmagno, Toma piemontese.

Alimentare CIOCCOLATO,
CARAMELLE, TORRONE
UGETTI FRANCO
Via Medail, 80 - 10052 BARDONECCHIA (TO)
Tel: 0122/99036 - Fax 0122/99036
pasticceria.ugetti@gmail.com
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2005)
Bardonecchiesi alla mandorla, alla nocciola, al genepy, al rum
e ai marrons glacès. Cioccolatini che recano in superficie la
“B” di Bardonecchia, ripieni di gelatina, frutti di bosco e
cremino di nocciola. Praline ai frutti di montagna.
PASTICCERIA RE di RE LUIGI
Via Cavour, 22 - 10060 CAMPIGLIONE-FENILE (TO)
Tel: 0121/590157 3298874919 - Fax 0121/590157
info@pasticceriaquilico.it;quilicocesare@libero.it
www.pasticceriare.it
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2009)
Tradizione tramandata da tre generazioni. Si evidenzia la
produzione di almeno venti diverse varietà di cioccolati e di
tavolette di cioccolato con diversi ingredienti come anche
anacardi ed essenze profumate.
AVIDANO PASTICCERIA di MARCO AVIDANO
Via Vittorio Emanuele, 46 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9478354
info@avidano.it
www.avidano.it
Via Madama Cristina, 62/D Torino - Tel. 011/6698929
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2007)
“Radiosa”: il concetto di tavoletta tradizionale è rinnovato a
partire dalla forma circolare a raggiera fino alla concavità
ondulata che contiene il logo Avidano; viene proposta nei
seguenti tipi di cioccolato: Ecuador 71% cacao totale,
Madagascar 64% cacao totale, Creolo del Venezuela 68%
cacao totale e Cioccolato al latte.
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CIOCCOLATERIA-PASTICCERIA ZUCCARELLO di
ZUCCARELLO LORENZO & C.
Corso Francia, 270 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/4080089 - Fax 011/19791732
luciano.zuccarello@fastwebnet.it; info@zuccarellofinechocolate.com
www.zuccarello-finechocolate.com
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2005)
Nel vasto assortimento di creme, praline dragée non si può
perdere la Pralina Pluripremiata: ganache alla vaniglia con
pralinato di arachidi salate.
PASTICCERIA GROSSI di ARAGONA AMEDEO & C.
Via A. Costa, 12 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/783873 - Fax 011/7800321
amedeoaragona@gmail.com
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2006), Gelato
(2006)
Con miscele di cacao pregiate l'azienda produce il
Cioccolatino di Leuman: cuore di crema gianduja avvolto in
una camicia di cioccolato nero extra-fondente e i Preferiti al
liquore con ciliegie, prodotti esclusivamente a mano.
OXICOA S.R.L.
Via Meucci, 11 - 10040 DRUENTO (TO)
Tel: 011/9945750 - Fax 011/9555383
info@oxicoa.com
www.ilgianduiotto.com, www.oxicoa.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cioccolato
Oxicoa nasce da professionisti della salute e del benessere,
da qui è nata una linea di prodotti di cioccolato di ottima qualità
e sapore dedicata a chi aveva abolito il cioccolato dalla dieta.
Quindi Oxicoa produce per i celiaci, per gli intolleranti al
lattosio, per chi deve tenere la glicemia sotto controllo. Inoltre
Oxicoa è operante nel settore dolciario classico e i suoi punti
di eccellenza sono i gianduiotti, i cremini, i cioccolatini e le
tavolette ai vari gusti. La produzione si diversifica in più linee:
la linea salutistico-dietetica (Chocohealth) con cioccolato
antiossidante, cioccolato senza zucchero e cioccolato
arricchito con probiotici. Nella linea di produzione dei
giandujotti, le ricette della migliore tradizione piemontese sono
affiancate da ricette inedite ed innovative (al pistacchio e al
bergamotto). Non ultima la linea ChocoChef che si compone di
una vasta gamma di prodotti "gastronomici" in cioccolato.
CALCAGNO TUNIN DARIO
Borgata Pontepietra, 5 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9363833 011/9376520
calcagnodario@ica-net.it
www.vallesusatesori.it/it/enogastronomia/produttori/panetteria-pasticceriacioccolateria-calcagno
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2011),
Pasticceria (2011)
Assortimento di soggetti natalizi e di fantasia in cioccolato,
tavolette di cioccolata, cioccolatini, uova di Pasqua.
CASTAGNA GUIDO
Via Torino, 54 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9766618 - Fax 011/9766618
info@guidocastagna.it
www.guidocastagna.it
Via Maria Vittoria, 27/c - 10123 Torino Tel. 011/19886585
Comparti: Cioccolato
Giandujotto estruso e tagliato con il 40% di Nocciole Piemonte,
i cremini, gli speziati, i tartufi, la crema Gianduja “CQ” e la
crema nocciola “+55” e la selezione di tavolette ottenute dalla
lavorazione della fava di cacao. From beans to bar.
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CAPPUCCETTO CARAMELLE di ROERO GIAN CARLO &
C.
Via Binello, 4 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/3057552 - Fax 011/3010415
cappuccetto@cappuccetto.com
www.cappuccetto.com
Comparti: Caramelle
Nel vastissimo assortimento di caramelle con e senza
zucchero e biologiche, Limonsalvia, brevettata!
BALLESIO CIOCCOLATO di BALLESIO LUCA
Viale Europa, 57 - 10040 LEINI' (TO)
Tel: 011/9983185 3339329676 - Fax 011/9983185
lucaballesio@yahoo.it
Comparti: Cioccolato
Giandujotti e Giacomette prodotti ed incartati a mano, liquorini
al Genepy, alla pera Williams e alla grappa di Moscato. Vasto
assortimento di cioccolatini, tavolette e soggetti vari, uova di
Pasqua decorate a mano.
PORETTI STEFANO
Via Villa Inferiore, 106 - 10070 MEZZENILE (TO)
Tel: 0123/581003
info@cioccolatoporetti.it
www.cioccolatoporetti.it
Comparti: Cioccolato
Creazioni di cioccolato dalle forme più svariate e
personalizzate e cioccolato alla polenta!
GIULIANO VALTER GIULIO
Via Roma, 26 - 10060 NONE (TO)
Tel: 011/9904088
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2008),
Pasticceria (2009)
Da non perdere: i cioccolatini al maraschino, rum, arancia,
caffè, gianduja, nocciola e il torrone classico.
PASTICCERIA PEROTTI di PEROTTI ALESSANDRA & C.
Via Destefanis, 2 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/85129 - Fax 0124/85129
info@pasticceriaperotti.it
www.pasticceriaperotti.it
Comparti: Cioccolato, Caramelle, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004)
36 tipi diversi di praline, baci del Gran Paradiso, con liquore di
erbe alpine o genepy. Confetti “Giuraje” con anima di nocciola:
antichi confetti della tradizione piemontese. Torrone morbido al
cioccolato.
PASTICCERIA CALOSSO di CALOSSO EMANUELE
Via Toscanini, 7 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9047166
lele.c1976@libero.it
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004), Gelato
(2008)
Torrone morbido, anche glassato con cioccolato, con pistacchi
interi o nocciole Tonde Gentili del Piemonte. Rivaltesi al rum,
Cointreau e alla nocciola.
VACCHIERI MARCO
Via Roma, 2 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9090249 - Fax 011/9090249
info@vacchieri.it
www.vacchieri.it
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004)
“Pavè di Torino”: tavoletta di cioccolato nocciolato gianduja o
fondente, che riproduce il ciottolato dei vecchi cortili di Torino.
“Alè Sala’”: cracker di cioccolato salato al gusto di pomodoro e
origano, ceci e rosmarino, patata e erbette, pistacchio e mais.
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PASTICCERIA NANI di KATIA E ROBY
Via Sestriere, 61 - Frazione Cascine Vica - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9596842 - Fax 011/9596842
pasticceria.katiaeroby@gmail.com
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004)
Le specialità della pasticceria sono le realizzazioni di quadri,
sculture, statue e riproduzione di macchine d’epoca in
cioccolato. Inoltre, nell'assortimento di pralineria sono proposte
le "Carezze di Rivoli". Da gustare il torrone morbido e friabile
alle nocciole e mandorle. Ottimo anche il torrone al cioccolato.

nocciole, canditi, liquirizia, fava di cacao, ciliegie, curry e
peperoncino.

PASTICCERIA ROLETTI GIUSEPPE
Via Carlo Alberto, 28 - 10090 SAN GIORGIO CANAVESE
(TO)
Tel: 0124/32123 - Fax 0124/32123
info@roletti1896.it
www.roletti1896.it
Comparti: Caramelle
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004)
Le Caramelle Quadre sono un originale esempio della grande
tradizione confettiera del Piemonte e devono il loro nome alla
caratteristica forma che le contraddistingue. La preparazione
richiede il rigoroso rispetto della ricetta di inizio secolo, che
culmina nella preparazione del foglio di zucchero con un antico
torchio. Le caramelle quadre sono prodotte in 5 gusti delicati
(ribes, limone, lampone, mandarino, zabaione) e al gusto
menta.

DELL'AGNESE GIOVANNI
Corso Unione Sovietica, 417/C - 10135 TORINO (TO)
Tel: 011/616157 - Fax 011/616157
dellag45@dellagneseg.191.it; info@dellagnesegiovanni.it
www.pasticceriadellagnese.it, www.dellagnesegiovanni.it
Comparti: Cioccolato, Caramelle, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004), Gelato
(2004)
La specialità della pasticceria è la cristallizzazione di fiori ed
aromi con zucchero. Marroni Piemonte canditi, antica
lavorazione. Giandujotti prodotti e incartati ancora a mano.

LA PASTICCERIA DI GALLIZIOLI S.N.C. di GALLIZIOLI
WALTER E C.
Via Martiri della Libertà, 84 - 10099 SAN MAURO TORINESE
(TO)
Tel: 011/8221161 - Fax 011/8221161
info@pasticceriagallizioli.it
www.pasticceriagallizioli.it
"LE CHICCHE DI GALLIZIOLI" Via Martiri della Libertà, 88 10099 San Mauro Torinese (TO)
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2007), Gelato
(2007)
Varie tipologie di praline con pralinati o ganache. Specialità:
Sanmauresi (al rum con ganache al nettare dei Caraibi, alla
nocciola con cremino e nocciola intera del Piemonte e le
Delizie di San Mauro con pasta di mandorle e nocciole e
uvetta al Maraschino. I Sanmauresi sono incartati
singorlarmente e contengono ognuno un proverbio
piemontese. Il torrone morbido con miele d'acacia, nocciole
rigorosamente del Piemonte e bacche di vaniglia.
PASTICCERIA SMIMMO di SMIMMO GIORGIO
Via Leinì, 38/40 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel: 011/8978975
info@pasticceriasmimmo.it
www.pasticceriasmimmo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2011)
Pasticceria Smimmo da oltre 20 anni unisce tradizione,
innovazione, passione e creatività. Le specialità: torrone
morbido, pralineria, tavolette di cioccolato anche senza
zucchero, soggetti in cioccolato e cremini.
BOELLA & SORRISI S.R.L.
Via Poliziano, 54 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/2481149
info@sorrisiditorino.it
www.sorrisiditorino.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cioccolato
Dal 1960 si producono i “Sorrisi di Torino”: cioccolatini ripieni
al rum, al caffè, alla crema di nocciola. Ottime le “Tavolette
Fantasie” proposte in oltre 50 gusti, tra cui: caffè, uvetta, farro,

CROCI BRUNO
Via P. Clotilde, 6/A - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/487048 - Fax 011/487048
info@cioccolatocroci.it
www.cioccolatocroci.it
Comparti: Cioccolato
Dal 1930 specializzati nella pralineria (rumini, arancini,
liquorini…) e nella realizzazione di uova di Pasqua.

DELL'AGNESE MAURIZIO
Via Saorgio, 20 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/250070 - Fax 011/19719413
maurizio@pasticceriadellagnese.it
www.pasticceriadellagnese.it
Comparti: Cioccolato, Caramelle
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004), Gelato
(2004)
Da non perdere i giandujotti lavorati e confezionati
rigorosamente a mano, secondo la tradizione.
F.LLI BERGAMINI S.N.C. L'ARTIGIANO DEL DOLCE
Via Foligno, 46/7 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/2217809 - Fax 011/2218238
info@bergaminisnc.it
www.bergaminisnc.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cioccolato, Caramelle
Dal 1956 l'azienda è presente sul mercato fra i migliori
produttori di ogni tipo di caramelle e di cioccolato. Cioccolato
che viene prodotto secondo le migliori tradizioni torinesi:
gianduiotti, preferiti, delizie, pralineria, liquorini, cioccolatini
ripieni e quant'altro il goloso può sognare. Caramelle vasto
assortimento: Digestive S. Georgius, ripiene, drops, dure,
gommose e al fruttosio.
GOCCE DI CIOCCOLATO di BAIUNCO IVANO E GALIANO
MAURIZIO
Via Stradella, 242 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/2267950
pasticceriagoccedicioccolato@gmail.com
www.goccedicioccolato.it
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2005)
Vasto assortimento di pralineria artistica.
GUIDO GOBINO
Via Cagliari, 15/B - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/2476245 - Fax 011/2478868
info@guidogobino.it
www.guidogobino.it
Via Lagrange, 1 - 10123 Torino - Tel. 011/5660707
Comparti: Cioccolato
Siamo nel tempio del giandujotto: Giandujotto di Torino
classico; Giandujottino Tourinot® è la riproposta di un antico
vanto della cioccolateria torinese; Tourinot maximo® e
Giandujotto di Torino al caffè.
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LARIVERA IL CIOCCOLATO di LARIVERA FABIO & C.
Via Luca della Robbia, 10/b - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/7790024 - Fax 011/7790024
info@lariveracioccolato.com
www.lariveracioccolato.com
Comparti: Cioccolato
Giandujotti, crema spalmabile con nocciole, cremini, tavolette
cru, frutta candita ricoperta (arancia, albicocca e zenzero).
Praline con metodo "chitarra" (ganache fresche alla viola, alla
liquerizia, ai frutti di bosco).
LES CHOCOLATS di MIATTO GIULIO
Via L. Galvani, 14 int. E - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/487189 - Fax 011/487189
leschocolats@libero.it
Comparti: Cioccolato
Accanto ad un vasto assortimento di cioccolatini, uova di
Pasqua classiche e personalizzate.
MARINO GIUSEPPE
Via Tirreno, 3 - 10134 TORINO (TO)
Tel: 011/3017640 - Fax 011/3017640
cioccolatomarino@tiscali.it
Comparti: Cioccolato, Caramelle
Specializzati nella produzione di cioccolato senza zucchero
per diabetici.
MONTECCONE CIOCCOLATO S.N.C. di FRANCO ROMEO
GARELLI & C.
Via Cesana, 56 - 10139 TORINO (TO)
Tel: 011/4472286
info@montecconecioccolato.it
www.montecconecioccolato.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cioccolato
A Torino, patria per eccellenza di questo straordinaria delizia,
nel cuore del quartiere San Paolo, da oltre quarant’anni il
laboratorio artigianale Monteccone crea e produce cioccolato
di alta qualità nel rispetto dell’antica tradizione Torinese e dei
più genuini criteri di lavorazione. Monteccone si distingue per
una ricerca e una selezione costante delle migliori materie
prime e per la freschezza dei prodotti. Inoltre specifica
attenzione è posta verso coloro che debbano osservare
particolari regimi alimentari; infatti Monteccone è inserito nel
prontuario AIC per il cioccolato senza glutine.Tra le innovative
specialità: le tavolette di cioccolata che riproducono la mappa
del centro di Torino e di Milano, i Kubetti al rum e la Cioccolato
Griglia. Giandujotti al peroncino Galeotto, i citronelli di Venaria
Reale.
PASTICCERIA COLOSSEO S.N.C. DI CAMANDONA MARIA
RITA E PISTONE ROBERTO
Via M. Cristina, 69 - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6505395 3400739260 - Fax 011/6505395
info@pasticceriacolosseo.it
www.pasticceriacolosseo.it
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2007)
Si segnalano i Baci di Torino e il vasto assortimento di
pralineria.
PASTICCERIA DEL CAPITANO ROSSO di ROSSO
GIANFRANCO & C.
Corso Traiano, 158 - 10127 TORINO (TO)
Tel: 011/6190638 3482204238 - Fax 011/3143343
info@capitanorosso.it
www.capitanorosso.it
"La Cambusa del Capitano Rosso" - C.so Traiano, 154 Torino
Comparti: Cioccolato
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2006)
Sullo sfondo di marine e di strumenti da navigazione, "sfilano"
cioccolatini, tavolette in cioccolato, confezioni regalo per privati
e per aziende, uova pasquali, soggetti in cioccolato dalle più
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svariate forme e per tutte le ricorrenze, salami di cioccolato,
gastronomia in cioccolato. Fantasiose bontà nate da una lunga
esperienza e da una continua voglia di sperimentazione.
PASTICCERIA GIORCELLI di GIORCELLI CLAUDIO & C.
Corso Orbassano, 222 - 10137 TORINO (TO)
Tel: 011/353968 - Fax 011/353968
info@pasticceriagiorcelli.it
www.pasticceriagiorcelli.it
Comparti: Cioccolato, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004)
Pralineria di oltre trenta gusti, Piemontèis (cioccolatini incartati
alla nocciola, all'amaretto e al rum con all'interno un proverbio
in piemontese), originali soggetti in cioccolato: grissini, taralli,
personaggi di Disney, trenini, auto d'epoca, cartoline natalizie.
Cartoline e lecca lecca di cioccolato personalizzati con
fotografie o immagini.
PASTICCERIA RASPINO S.A.S. di RIGOBELLO GINO E C.
Corso Regio Parco, 24 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/850142 - Fax 011/850142
pasticceria@raspino.eu
Comparti: Cioccolato, torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2015)
Una lunga storia di vero amore per la genuinità che vede
proseguire la tradizione familiare iniziata già alla fine dell'800.
L'attuale pasticceria ha aperto nel 1959 e da allora ha
proposto diverse chicche. In primis le paste lievitate che sono
prodotte con lievito madre naturale che si tramada da quasi
cento anni: panettoni, pandori, Panpassito a base di Erbaluce
di Caluso. Da segnalare il pasticcino Anita che unisce l'Italia
con le melanzane del sud e le mele renette del nord e una
mousse al cioccolato con fave di cacao dell'America del sud. I
gelati sono solo ed esclusivamente stagionali, da aprile ad
ottobre sono il fiore all'occhiello, il bunet, lo zabaione, la crema
della nonna con le briciole di meliga, pera e barbera, nocciola
tonde e gentili trilobate, pistacchio puro di Sicilia, mandorla. La
lavorazione del cioccolato va da settembre a fine aprile e la
pralineria prodotta è un trionfo di sapori del tutto naturali. Il
cioccolatino Africa (rhum e gelatina alla banana), Col di Nava
(con gelatina all'albicocca, panna aromatizzata ai fiori di
lavanda), la trifula 8con gnasce al tartufo bianco d'Alba). Da
ricordare anche la Spalmabile al Gianduia, al cruè, alla
nocciola e naturalmente i Gianduiotti e il torrone morbido al
miele di Acacia del Monferrato astigiano.
PIEMONT CIOCCOLATO di FIORASO ALESSANDRO & C.
Via Gran Paradiso, 16/23 - 10156 TORINO (TO)
Tel: 011/2732441 011/2732429 - Fax 011/2742277
info@piemontcioccolato.com
http://www.piemontcioccolato.com/
Comparti: Cioccolato
Ottimi i "Dragée": praline al cioccolato con Nocciole Tonde
Gentili del Piemonte, chicchi di caffè torrefatto, mandorle,
uvetta sultanina, arance candite, castagne. Cri-cri alla crema
gianduja.
PREMIER CIOCCOLATO di ROSSINI FRANCO E
FREZZATO ALDO
Via Bersezio, 5 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/2481373 - Fax 011/2481373
premiercioccolato@virgilio.it
www.premier-cioccolato-calcagno.com
Comparti: Cioccolato
Crema Gianduja da spalmare e vasto assortimento di praline
(nocciola Tonda Gentile del Piemonte, mirtillo, zenzero,
ananas, chicci di caffè Colombia e mandorla di Avola). Il
“Block Bitter” è una gustosa tavoletta di cioccolato senza
zucchero. Assortimento tavolette di cioccolato speziate:
assenzio, cannella, peperoncino e zenzero.
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STROPPIANA di GIORDANO NICOLETTA
Via Pasquale Paoli, 51/b - 10134 TORINO (TO)
Tel: 011/3190460 - Fax 011/3043574
info@verocioccolato.com
Comparti: Cioccolato
Si evidenzia la produzione di creme gianduja, giandujotti,
pralineria, salame al cioccolato e tavolette assortite.
PASTICCERIA SCALENGHE di SCALENGHE GIOVANNI &
C.
Via Torino, 72/C - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6497511 - Fax 011/6497511
info@pasticceriascalenghe.it
www.pasticceriascalenghe.it
Comparti: Cioccolato, Caramelle, Torrone
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2004), Gelato
(2004)
Giandujotti realizzati in varie dimensioni e assortimento di
pralineria.

Alimentare DISTILLATI, LIQUORI,
BIRRA E PRODOTTI DI
TORREFAZIONE
ANTICA TORREFAZIONE DEL CENTRO
Via Valobra, 154/B - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9723177 - Fax 011/9723177
info@anticatorrefazione.it
www.anticatorrefazione.it
Comparti: Prodotti di torrefazione
E' dal 1930 (3^ generazione) che il caffè crudo viene tostato,
cotto e miscelato direttamente nel negozio. La torrefazione è
particolarmente orgogliosa della creazione di 4 confezioni
sottovuoto presentate a Torino Piemonte Design. 8 le miscele:
Gran Moka, Gusto (con confezione), Sublime, Gran Espresso
(con confezione), Blu bar, Fugace (con confezione), Puerto
Turquino (con confezione).
KAFFABAR di CORTESE ANGELO & C. S.A.S.
Strada Antica di Grugliasco, 111 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/4113293 - Fax 011/4037792
kaffabar@kaffabar.191.it
www.kaffabar.it
Comparti: Prodotti di torrefazione
Da tre generazioni, a partire dalle materie prime più pregiate,
Kaffabar produce una sola miscela di alta qualità (in grani o
macinata) venduta direttamente ai locali pubblici.
ALBERGIAN S.R.L.
Corso Torino, 85 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/374503 - Fax 0121/374191
albergian@albergian.it; adrianotillino@albergian.it
www.albergian.it
Via Nazionale, 55- 10060 PRAGELATO Tel. 0122.78.910
(aperto sempre nei week end); C.so Torino, 78 - PINEROLO
PORTICI Tel. 0121.70.394
Comparti: Liquori
Riconosciuta anche nel settore: Prodotti sottovetro (2004)
Elisir del prete: concentrato di un'antica sapienza liquoristica
ed erboristica è un digestivo preparato con una selezione di
erbe accuratamente scelte tra le migliori e più efficaci della
flora indigena ed esotica. Già nell'800, per il suo particolare ed
intenso sapore era rinomato comune un "vero tesoro delle
famiglie". Si consiglia berlo diluito nel caffè o in acqua calda o
su una zolletta di zucchero.

BIRRIFICIO PINEROLESE S.N.C. di ALLASIA MARIO E C.
Corso Torino, 422 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/40327 3474753943 - Fax 0121/212181
info@birrificiopinerolese.it
www.birrificiopinerolese.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Birra
Benvenuti, nel mondo delle birre artigianali... Con questo
termine, generalmente, s'intende una birra prodotta in ridotte
quantità da micro birrifici a carattere locale. Le caratteristiche
principali di tali birre sono di contenere esclusivamente
ingredienti naturali, di non essere filtrate né di subire alcun
trattamento di pastorizzazione, quest'ultima peculiarità fa
spesso comparire la definizione di birra cruda. La birra
artigianale è un prodotto vivo in continua evoluzione che
necessita di un'adeguata cura nella conservazione. Le
esigenze della birra artigianale ben si sposano con la filosofia
del consumo "a kilometri zero", difatti per avere la garanzia di
una qualità fedele a quella di produzione è necessario ridurre
al minimo i passaggi commerciali. A tal fine è importante
andare alla ricerca dei microbirrifici, dove acquistare
direttamente le bottiglie nel laboratorio di produzione, gustarsi
nel brew pub annesso, dove disponibile, un buon bicchiere di
birra oppure scoprire i locali consigliati dal produttore per
assaporare piacevoli abbinamenti gastronomici. Una
produzione di birre sia ad alta sia a bassa fermentazione,
ispirate al mondo tedesco (Xanthè, Kalè, Kefi, Fren),
anglosassone (Ker) e belga (Nux), con alcuni inserimenti di
birre dagli ingredienti speciali, tra queste la Kiki, con castagne
del Piemonte e la Dike, nella quale sono utilizzate mele, la
“Grigia di Torriana”, un’antica varietà di mela Piemontese.
BERNARD ENRICO & C. S.N.C.
Via Carlo Alberto, 20 - 10063 POMARETTO (TO)
Tel: 0121/81227 - Fax 0121/82222
bernard@barathier.it
www.barathier.it
Comparti: Liquori
Da non perdere il Barathier: antica ed esclusiva ricetta
composta da sette varietà di fiori e piante di alta montagna.
TORREFAZIONE DELLA PIAZZA
Corso Moncenisio, 10 - 10050 SANT'ANTONINO DI SUSA
(TO)
Tel: 011/9631223 3391868580
torref.dellapiazza@libero.it
www.caffesandomenico.it
Comparti: Prodotti di torrefazione
La torrefazione della Piazza nasce nel 1998, distribuisce sotto
il brand Caffè San Domenico. Apprezzata per la capacità che
ha di offrire un prodotto di alta gamma (tra gli inserimenti più
noti, la fornitura per la caffetteria e il ristorante del Museo di
Arte contemporanea di Rivoli). Dal 2007 Torrefazione della
Piazza ha convertito tutto il suo caffè all’equosolidale
certificato Fairtrade.
SEITO CAFFE' di GATTA PASQUALE ANGELO
Via Maioletto, 17 Frazione Cerone - 10019 STRAMBINO (TO)
Tel: 3475376645
seitocaffe@gmail.com
www.seitocaffe.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Prodotti di Torrefazione
La Torrefazione Seito ha sede nelle vicinanze di Ivrea, in
provincia di Torino, nel cuore del Canavese. L'azienda nasce
nel 1995 e si posiziona nel segmento di mercato artigianale
del caffè, dove si vuole privilegiare la cura nelle varie fasi di
lavorazione: dalla selezione accurata dei caffè verdi alla loro
miscelazione ed infine una curata e lenta tostatura grazie ad
un impianto di ultima generazione. Previo appuntamento è
possibile visitare la Torrefazione. La struttura è in grado di
effettuare su richiesta lavorazioni di caffè crudi, siano essi di
qualità singola oppure già miscelati, con fornitura del
semilavorato da parte del cliente oppure dall'azienda. E' anche
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possibile creare la propria miscela personalizzata ex novo ed il
proprio logo con minimi costi di gestione.
TORREFAZIONE PUTTO ALDO
Via Ciotta, 8/A - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/3090505 - Fax 011/3094388
puttoaldo.snc@tiscali.it
www.caffeputto.it
Piazza Bengasi 23 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. 011/6061368
Comparti: Prodotti di torrefazione
Caffè Putto: dal 1954 le migliori qualità di caffè selezionate e
provenienti dalle più pregiate posizioni. Il sistema produttivo
garantisce tutta la fragranza del caffè appena tostato nelle
miscele che vengono proposte tutte in grani: la successiva
macinatura micrometrica avviene alla presenza del cliente, a
seconda delle personali necessità, per l'utilizzo nelle
caffettiere, moka o napoletana, oppure nelle macchine
espresso.
SORA' LAMA' S.R.L.
Via Nazionale, 14 - 10050 VAIE (TO)
Tel: 011/9631977 3203547193 - Fax 011/19560916
amministrazione@soralama.it
www.soralama.it
Comparti: Birra
SorA'laMA', in Val di Susa a 20 Km. da Torino, produce birre
artigianali di qualità a lenta rifermentazione naturale con la
pregiata acqua di montagna di Vaie (acqua San Michele) e
luppolo fresco in fiore. Otto tipologie di birre prodotte, a bassa
e ad alta fermentazione, tra cui spiccano la slurp! 10
LUPPOLI, lager profumata e beverina, la oooh! TRIPLO TOP,
ambrata corposa e aromatica, la gulp! MELITA, fermentata
con le mele. La struttura a vetrate con impianto a vista ospita
una sfiziosa brasseria!

Alimentare GASTRONOMIA E
PRODOTTI SOTTOVETRO
GASTRONOMIA BIANCU di MELLANA ALESSANDRA & C.
Via Borgarelli, 3 - 10020 CAMBIANO (TO)
Tel: 011/9442246 3343493858 - Fax 011/9457099
gp_biancu@libero.it
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005)
Tra i principali piatti preparati, si segnalano i flan di verdura,
soufflé ai formaggi, insalata russa, salmone marinato, lasagne
alla Bolognese, crespelle alla Valdostana, stracotto di vitello al
vino rosso, filetti di branzino al vapore.
LA BOTTEGA DELLA PASTA di CRIMI MARIA GABRIELLA
Via Valobra, 51 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9778116 - Fax 011/9778534
crimi.gabriella@gmail.com
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005)
Si utilizzano prodotti del territorio, in particolare di Carmagnola.
Da non perdere i ravioli occitani al porro dolce di Carmagnola
e le tagliatelle al peperone di Carmagnola, i prodotti stagionali
come i persi pien (pesche ripiene con amaretti) e il fritto misto
alla piemontese.
AGROALIMENTA
Via Pinerolo, 208/A - 10061 CAVOUR (TO)
Tel: 0121/69775 - Fax 0121/609812
laboratorio@agroalimenta.com
www.agroalimenta.com
Comparti: Prodotti sottovetro
Segnalato per la sua ottima mostarda, il sig. Genovesio offre i
migliori prodotti della tradizione piemontese: acciughe,
condimenti, creme, sughi, formaggi, funghi, olive, patè
confetture.
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CEREAL TERRA S.R.L.
Via Ricardesco, 15/17 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9222629 - Fax 011/9224193
cerealterra@cerealterra.it
www.cerealterra.it
Comparti: Prodotti sottovetro
L’azienda opera esclusivamente nel settore dell’alimentazione
biologica producendo conserve alimentari sottovetro: dalle
creme salate, agli antipasti, alle salse, ai condipasta e alle
compose di frutta.
PUGLIESI MARIA
Corso Martiri della Libertà, 53/B - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9220316
maria.saporidisardegna@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Le specialità sono: fritto misto, peperoni in Bagna Caoda,
finanziera, funghi sformati, flan di fonduta e tartufi, selvaggina,
arrosti, bolliti e brasati.
PAN S.A.S. di GIORDANO RAFFAELE E GIORDANO
CLAUDIO
Via Meucci, 8 - 10040 DRUENTO (TO)
Tel: 011/9945657 - Fax 011/9945730
panfunghi@tin.it
www.panfunghi.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
PAN dal 1974 è un'azienda leader nel settore dei funghi
porcini secchi. L'attenzione alla qualità delle materie prime,
alla sicurezza alimentare e una grande attenzione al gusto
sono i principi ispiratori. Nel corso degli anni abbiamo è stato
fatto tesoro della esperienza nei funghi porcini ed è stata
impiegata nella produzione di nuovi preparati artigianali che si
differenziano da tutti quelli presenti sul mercato, per l'impiego
della miglior qualità di funghi porcini secchi stabilita dal D.M.
del 9/10 1998: la qualità extra. L'esclusiva ricetta del Risotto
alla Piemontese preparato con:
riso Carnaroli, Nocciole Piemonte IGP tostate e funghi porcini
secchi extra. Senza conservanti e senza glutammato.
PASTA E PASTICCI SOLE LUNA S.N.C. di BETTIOL
GIANFRANCO E GUZZON CRISTINA
Via Velasco, 13A - 10040 DRUENTO (TO)
Tel: 011/9844378
pasta.pasticci@libero.it
www.gastronomiadruento.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2015)
La gastronomia-pastificio Pasta & Pasticci nasce nel 2003. La
scelta di materie prime di qualità e al passo con il ritmo delle
stagioni è il pilastro dell'operato. Dedicano tempo alla cura di
ogni singolo piatto, cercando di non riproporre mai le stesse
cose troppo a lungo e pur restando legati alla tradizione, alle
volte azzardano anche un po’. Tutti i prodotti sono privi di
conservanti, coloranti ed additivi chimici. La stessa cura
prestata nella lavorazione dei piatti viene dedicata anche alla
scelta dei prodotti in vendita: selezione di piccoli produttori, di
preferenza biologici, che possano garantire un ottimo prodotto
curato nei minimi particolari. La produzione artigianale di pasta
fresca completa l'offerta: i ripieni sono anch’essi di stagione.
Tra i piatti si segnaliamo i "ravotti" (ravioli di salsiccia e rape
locali), ormai piatto tipico di Druento, oltre ai ravioli all'ortolana
o con ripieno di pesce. Ampia la scelta di gratinati, tra cui
lasagne classiche e vegetariane; interessanti le girelle con
gamberi profumati al curry.
Tra i secondi (a base di carni di origine piemontese), il filetto di
vitello al vin brulè, il cervo in salmì e gli sfiziosi spiedini di pollo
impanati al sesamo. Al venerdì un menù speciale dedicato al
pesce.Infine i dolci, perlopiù al cucchiaio come il classico
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bonet, una delicata panna cotta, un gran tiramisù e il
"torinese", cremino al caffè con cioccolato fondente sciolto.
GAOTE LA NATA di AMATULLI CRISTIANA
Via La Cassa, 1/C - 10040 GIVOLETTO (TO)
Tel: 011/9947698 - Fax 011/9947698
gaotelanata@gmail.com
Comparti: Gastronomia
“Gaote la Nata” significa “togliti lo sfizio”. Al giovedì lo stufato
di manzo e lo spezzatino, al venerdì il menu a base di pesce
dall’insalata alla zuppa e al sabato l’immancabile semolino.
Polenta e cinghiale locale. Specialità Langarole dall'antipasto
al dolce.
PASTIFICIO TABASSO
Via Umberto I, 29 - 10020 PECETTO TORINESE (TO)
Tel: 011/8156566 - Fax 011/8609014
pastapiera@hotmail.it
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005)
Da non perdere l'ottima insalata russa preparata con una
ricetta della nonna. Vasto assortimento di specialità tipiche
Piemontesi.
ALBERGIAN S.R.L.
Corso Torino, 85 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/374503 - Fax 0121/374191
albergian@albergian.it; adrianotillino@albergian.it
www.albergian.it
Via Nazionale, 55- 10060 PRAGELATO Tel. 0122.78.910
(aperto sempre nei week end); C.so Torino, 78 - PINEROLO
PORTICI Tel. 0121.70.394
Comparti: Prodotti sottovetro
Riconosciuta anche nel settore: Liquori (2004)
Confetture extra: frutta fresca e sapienza antica. I frutti del
bosco diventano un tesoro fatto di frutta, zucchero e
tradizione. Composte di frutta: la semplicità elevata a bontà,
niente zucchero, solo la naturale dolcezza della frutta. Ottime
da sole, squisite con i formaggi.
GASTRONOMIA - ROSTICCERIA DEL PINO di MARTINA E
CASTAGNO
Via del Pino, 9-13 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/78428 3358083708 - Fax 0121/78428
martinapaolo1964@alice.it
Comparti: Gastronomia, rosticceria
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005)
Il prodotto di punta sono gli agnolotti fatti a mano.
BOETTO di BOETTO GIOVANNI ANGELO & C.
Borgata Pratidonio, 1 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/84173
boettogiovanni@libero.it
Via Marconi, 23 10085 Pont Canavese (TO) - Tel. 0124/84674
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2007), Salumi
(2006)
Tante le specialità come le tagliatelle, le cipolle del territorio
ripiene di carne (arrosto al forno), le trote marinate allevate in
proprio in acqua sorgiva potabile e il famoso fritto dolce alla
piemontese.
BELLATO CLAUDIA
Corso Susa, 22/D - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9530398 - Fax 011/9322374
posta@pastificiosanpaolo.it
www.pastificiosanpaolo.it
Negozio: Corso Racconigi, 145 - 10141 TORINO
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2013)
Produzione familiare di: agnolotti, cappelletti, mezze lune di
magro, tagliatelle, pasta corta trafilata e gnocchi. Come
gastronomina: piatti pronti della tradizione piemontese e

italiana: insalata russa, vitello tonnato, antipasto gianduja,
acciughe al verde, bagna caoda, prosciutto in gelatina, verdure
ripiene, zucchine e cotolette in carpione, lasagne, cannelloni,
crespelle, gnocchi alla romana, semolini, arrosti e brasati.
NATURA E' PIACERE TUTTOVO S.R.L.
Via Stura, 24 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9575805 011/4440801 - Fax 011/9591425
claudio.fantolino@tuttovo.com
www.naturaepiacere.com
Comparti: Prodotti sottovetro
Riconosciuta anche nel settore: Gelato (2008)
Salse di altissima qualità bio e senza glutine: 5 tipi di
maionese anche senza uova; 5 tipi di ketchup anche senza
zucchero; tonnata, rouille, tartara, aneto, tartufo, pepe verde. 3
tipi di vinaigrette; bagna cauda, bagnet verd, pesto senza
formaggio, pesto di capperi e 5 deliziose varianti di zabajoni.
IO MANGIO GOFRI di MARZIA JOURDAN ED ERICA
LAZZARINI
Frazione Castel del Bosco, 113 - 10060 ROURE (TO)
Tel: 0121/379677 3396624176 - Fax 0121/379677
marzia@iomangiogofri.it
www.iomangiogofri.it
Comparti: Gastronomia
Il Gofri é una cialda di forma rotonda che viene cucinata
nell'Alta Val Chisone e Alta Val Susa. L'impasto, composto da
acqua, farina, latte, uova, sale e lievito di birra una volta
lievitato, viene fatto cuocere in speciali piastre di ghisa
sagomate. Una volta cotto il gofri può essere abbinato a
prodotti dolci (cioccolato, marmellate, miele) o salati (salumi e
formaggi).
GASTRONOMIA PRIMAVERA S.R.L.
Via Lusigliè, 4 - 10090 SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/493672 - Fax 0124/493321
info@gastronomiaprimavera.it
www.gastronomiaprimavera.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Una storia ricca di valori. Arricchire la tavola, dargli
personalità. Trasformare la quotidianità del pasto in un
momento di piacere. Andare oltre alle consuetudini. Con questi
presupposti GASTRONOMIA PRIMAVERA è diventata una
delle più importanti realtà in questo settore così ricco di sfide e
di creatività. Un impegno che ogni giorno produce nuovi
prodotti, gusti, soluzioni tecniche e innovazioni per dare a chi
sceglie GASTRONOMIA PRIMAVERA la certezza di un
marchio affidabile come un amico di lunga data. Ne sono un
esempio le nuove confezioni TAKE AWAY con coperchio di
riutilizzo in atmosfera protettiva, che con la loro bellezza e
unicità, hanno invecchiato in un istante tutte le confezioni
classiche di gastronomia presenti sul mercato. Una scelta
sicura; conoscere bene il valore delle cose. Per questo si
producono a partire da un livello irrinunciabile di alta qualità.
Un valore al quale viene data accessibilità attraverso una
gestione oculata del sistema produttivo. Genuinità, bontà,
igiene, sicurezza e controlli: sono le parole chiave. Ad ognuno
il suo gusto, GASTRONOMIA PRIMAVERA presenta i suoi
prodotti aprendo un ventaglio di infinite possibilità, dove ogni
gusto e passione può ritrovarsi.
BUONGUSTAIO PIEMONTE S.R.L.
Via Quaglia, 23 - 10026 SANTENA (TO)
Tel: 011/9456497 3384939264 - Fax 011/9456497
info@buongustaiopiemonte.it
www.buongustaiopiemonte.it
Comparti: Gastronomia, Prodotti sottovetro
Si possono trovare i prodotti presso i migliori negozi della
regione. Tra le specialità: la bagna cauda, la salsa cougnà
(salsa a base di mosto d'uva - per accompagnare i formaggi) e
il ragù di coniglio grigio di Carmagnola.
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BAUDRACCO S.R.L.
Corso Vittorio Emanuele II, 62 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/545582 - Fax 011/5628203
baudracco@hotmail.it
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005), Salumi
(2006)
Seguendo le ricette della tradizione piemontese si realizzano
le gelatine con brodo di carne, gli agnolotti piemontesi ripieni
con arrosto di vitello, il prosciutto cotto, salame crudo, lardo,
pancetta e i cotechini di zampone.
CUCINA-TO S.R.L.
Via Giuseppe Maria Bonzanigo, 5/G - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/7680866 3490616958 - Fax 011/7680866
l.vaschetti@cucina-to.com
www.cucina-to.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Artigiani torinesi. Semplicemente cucinano buon cibo, per
offrire la possibilità di mangiare bene risparmiando tempo.
Producono zuppe pronte e primi piatti a base di cereali, senza
additivi, conservanti o coloranti. Con materia prima
proveniente da filiere locali, ingredienti di stagione e di qualità
e quel tocco CUCINATO. I prodotti si conservano 2 settimane
in frigorifero. Una semplicità che conquista!
DA PAOLO di ZINGARELLI MARIA GABRIELLA
Corso Stati Uniti, 7/A - 10128 TORINO (TO)
Tel: 3398511416
araja634@alice.it
Comparti: Gastronomia, rosticceria
Dal primo, al secondo, al dolce per trovare già pronto il
necessario di qualità per ogni occasione di festa.
GASTRONOMIA PASTIFICIO VAL SAN MARTINO di
ROMANO SALVATORE
Strada Comunale Val San Martino inferiore, 5 - 10131
TORINO (TO)
Tel: 011/8190112 - Fax 011/8190112
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005)
Tra le specialità: il patè di fegato, l'insalata russa della nonna e
il flan di topinambur e cardi.
GIRARROSTO SQUISITO BETTY S.A.S. di IRENE
ONORATI & C.
Via Vibò, 21 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 3336109183
onorati27@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia, rosticceria
L'esperienza maturata in una famiglia di cuochi ha spinto la
titolare ad appassionarsi all'attività di preparazione di piatti
gastronomici e a coltivare la base per crescere e proporre ogni
settimana piatti nuovi legati alla stagionalità delle materie
prime.
GOFRERIA PIEMONTEISA di MAURO DARIO
Via S. Tommaso, 4/A - 10122 TORINO (TO)
Tel: 3493926090
info@gofriemiassepiemontesi.it
www.gofriemiassepiemontesi.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Il locale che rivisitando le antiche ricette del territorio nel 2005
ha fondato lo street food tipico piemontese. Da alcune rurali
tradizioni alpine piemontesi è nata a Torino la prima gofreria
d'Italia, una nuova ristorazione da strada di qualità unica nel
suo genere, perchè il futuro si costruisce sui valori e le fatiche
del passato, nelle valli, negli alpeggi. Dal 1500 delle miasse al
1700 dei gofri, fino al 2005 della gofreria piemontèisa per poter
continuare a scrivere la storia. L'idea della Gofreria
Piemonteisa inizia a prendere corpo nel 2005, quando a
Novembre 2015 - pag. 10

seguito di una festa patronale seguita dal tradizionale concerto
in alta quota che si tiene tutti i ferragosto in Piemonte, il
proprietario del futuro locale vede una coppia di anziani che,
con uno strano stampo in ghisa scaldato sul fuoco, cuocevano
delle cialde preparate con una pastella liquida. Queste antiche
specialità si chiamano Gofri.I gofri sono biologici e semiintegrali preparati e macinati con farine multicereali. La
macinatura avviene pochi minuti prima che la farina sia usata
per preparare i gofri.
LINEA FRESCA S.A.S. di ANNA RONCAROLO E C.
Corso Re Umberto, 54 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/8122523 3396891729 - Fax 011/8122523
lineafresca@alice.it
www.lineafrescacongusto.com
Negozio: Via Mazzini, 36/A - 10123 Torino
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Linea Fresca nasce dalla passione per la genuinità mescolata
alla semplicità di antiche tecniche e con competenze maturate
attraverso diverse esperienze professionali. La ricerca dei
prodotti nazionali e locali è fatta grazie ad un gruppo di
produttori della collina torinese. Questo permette di dare
“continuità di gusto” ai clienti e sicurezza nella freschezza. Per
dare continuità di vendita ortofrutticola, nasce l’idea di “Linea
Fresca Con Gusto“: laboratorio gastronomico che utilizza
giornalmente tutti i prodotti ortofrutticoli presenti in negozio, li
elabora in piatti semplici e della tradizione. Ai clienti si
propongono così ottimi piatti in mono o pluriporzione.
PRET A MANGER TORTERIA GASTRONOMIA di MASSIMO
MAVELLIA
Piazza Statuto, 2 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/4363993 3356723847 - Fax 011/4363993
info@bistronomie.it
www.pretamanger.it
Comparti: Gastronomia
Specializzati nella cucina di cereali come il riso biologico
integrale italiano, il farro, l'orzo, la quinoa.
ROBY & ROBY di BALBI - VAI
Via Monferrato, 11 - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/8194503 - Fax 011/8194503
info@gastronomiarobyroby.it
www.gastronomiarobyroby.it
Via Tonello, 2/a - Torino Tel. 011/8980051
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2010)
Sughi realizzati alla “vecchia maniera” e disponibili anche in
vasetti confezionati manualmente nelle varietà del sugo
d’arrosto, pomodoro e basilico e spaghettata…una vasta
gamma di gustosi piatti realizzati con materie prime
rigorosamente fresche e di alta qualità. Carni di fassone
piemontese per il meraviglioso roastbeef, funghi porcini e
tartufi nella loro stagionalità.
SAPORI di TASSINARI MAURIZIO & C.
Via San Tommaso, 12 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/530347 3395267316 - Fax 011/5619515
yvetteb@virgilio.it; mauriziot2209@virgilio.it
www.maestridelgustotorino.com/prodotti-tipici-torino/i-saporidi-tassinari-c/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Gastronomia
Riconosciuta anche nel settore: Pasta fresca (2005)
Specialità: dall'antipasto ai contorni. Sformati di verdure,
acciughe al verde, peperonicini ripieni, pomorodori caramellati,
prosciutto in gelatina, aspic, Bagna Caoda, rolate, pollo e
coniglio, spiedini, menù a base di pesce.

Provincia di TORINO
TORTERIA DOLCE E SALATO di EURO 92 di SIMBULA
ROBERTO & C.
Via dei Mercanti 8/B - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/5175087
Comparti: Gastronomia
Le specialità sono le torte salate e le imperdibili quiches,
realizzate in 25 varianti. Tra le torte si segnala la tarte tatin, la
pastiera napoletana e i muffin in quattro gusti.
PIEMONTFUNGO - ANTICHE TRADIZIONI di PREVIDI
DARIO E DANILO
Via Cuneo 1, interno 4 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/4034831 - Fax 011/4034831
info@piemontfungo.com
www.piemontfungo.com
Comparti: Prodotti sottovetro
Da anni specializzata nella lavorazione artigianale di funghi e
prodotti tipici piemontesi, la ditta offre la linea completa di
prodotti sottovetro di alta qualità. Ottimi i funghi porcini cotti al
vapore.

Alimentare PANIFICAZIONE
BADELLINO ROBERTO
Piazza Martiri della Libertà, 15 - 10040 ALMESE (TO)
Tel: 011/9350166
robybade@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Panificio tradizionale del Piemonte.
PANETTERIA BORGESIO SILVIA
Via Castellamonte, 43/A - 10010 BANCHETTE (TO)
Tel: 0125/611404
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di pasta dura, i grissini stirati a mano e le focacce
assortite.
TRE SPIGHE di ROSA SILVANA & C.
Via Pinerolo, 18 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel: 0121/55397
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Da provare il pane all’acqua senza strutto, le ciabatte, i grissini
stirati a mano e le focacce assortite.
PANIFICIO VERLUCCA RAVERI DAVIDE
Via Colleretto, 9 - 10080 BORGIALLO (TO)
Tel: 0124/699522 - Fax 0124/699519
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Le Dune, pane all’acqua leggerissimo e molto digeribile e i
Tulipani, pane all’olio soffice e croccante.
IL FORNO A LEGNA S.N.C. DI BERTA VITTORIO E
PASCHERO PIER CARLO
Via Trento, 63 - 10080 BOSCONERO (TO)
Tel: 011/9886127 3393419834
luisella@eurexnet.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, altri prodotti della
panificazione
Nel suo forno a legna sforna pane comune senza grassi o
strutto, vari tipi di pane ai cereali, di segale e integrale e poi
grissini tirati a mano: i tipici torinesi che restano morbidi dove
la pasta è piu' spessa e croccanti dove è più sottile, conditi
solo con olio d'oliva.

L'ARTE DEL PANE di CARBONE MAURIZIO ROBERTO
Via Trieste, 1 - 10080 BOSCONERO (TO)
Tel: 011/9889684
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Vasto assortimento di grissini stirati e rubatà: all'olio di oliva
extravergine, al sesamo, alle olive e senza grassi. Pani
tradizionali, regionali (Pugliese e Toscano) e speciali: ai
cereali, alla segale, al mais e alle patate. Specialità: pane con
olive verdi, semi di finocchio e peperoncino. Panpasticcio:
pane ripieno di salumi.
DAL FORNAIO di UGHETTO PIAMPASCHETTO LIVIA
Piazza Municipio, 17 - 10090 BRUINO (TO)
Tel: 011/9085037 - Fax 011/9048810
dalfornaio.attiliv@email.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Ciabatta, biova tipica Piemontese (vuota), kamut, farro,
lievitazione naturale, pizza e focaccia, grissini stirati a mano
anche con sesamo, olive, noci, rosmarino.
PANIFICI RIUNITI VALLE SUSA di ROMANATO OTTAVIO &
C.
Via Lago, 1 - 10050 BRUZOLO (TO)
Tel: 011/9637252 - Fax 011/9637496
panificivallesusa@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Le specialità sono le “pietre di Bruzolo” (un pane leggerissimo,
prodotto in forme rotonde da 4 kg); il pane “autostrada” (forma
di pane lunga circa un metro e mezzo); il pane a forma di
fungo porcino, di rosa, di cestino.
LA GRISSINOPOLI di RASO GIUSEPPE
Via Bari, 10 - Frazione Foresto - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel: 0122/640970 - Fax 0122/640645
lagrissinopoli@hotmail.it
http://www.lagrissinopoli.sitiwebs.com/page1.php
Comparti: Grissini
Accanto ai grissini stirati e rubatà classici, si consiglia il
“grispino”, grissino all’olio lavorato a mano.
PANETTERIA PASTICCERIA SIMEONE di SIMEONE
MARCELLA & C.
Via Trieste, 2 - 10014 CALUSO (TO)
Tel: 011/9833260 3383758276 - Fax 011/9833260
panedolcecaffe@gmail.com
www.panedolcecaffesimeone.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2010)
Al venerdì viene sfornato pane a lievitazione naturale con
l'impiego di lievito madre. Tutti i giorni è possibile gustare le
"lingue": vasto assortimento di pizze miste con diverse
farciture. I Rubatà all'acqua sono stirati a mano e sono
disponibili in diversi gusti. Il negozio è aperto anche la
domenica.
MOLINO ROCCATI di ROBERTO ROCCATI & C.
Via Barone, 2 - 10010 CANDIA CANAVESE (TO)
Tel: 011/9834621 - Fax 011/9834621
molinoroccati@virgilio.it
Comparti: Farine
Farine da polenta macinate a pietra (Lucia, Belgrano, Alired);
farine di Antichi Mais Piemontesi; farine integrali di frumento,
farina di segale, di farro, di grano saraceno; farina “Buratà”
macinata a pietra tipo 2; farina ai cinque cereali macinata a
pietra.
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GAGLIASSO DAVIDE
Via Villa di Montpascal, 1 - 10060 CANDIOLO (TO)
Tel: 011/9625026 - Fax 011/9625026
davidegagliasso@libero.it
Il Fornaio Pasticcere - Via Torino, 20 - 10060 Candiolo (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Da assaggiare il pane di crusca, di grano duro e integrale, i
grissini con noci, olive, sesamo, rosmarino, mais, le focacce e
le pizze integrali.
PANIFICIO CANTALUPA di VIGLIETTI AGRIPPINO
Via tre denti, 19 - 10060 CANTALUPA (TO)
Tel: 3469896144
agri68@hotmail.it
www.panificioviglietti.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Il titolare del panificio ha una lunga esperienza nel settore.
Offre un vasto assortimento di pane e di focacce.
CARENA FRATELLI S.R.L.
Via Salotto 3/A - 10041 CARIGNANO (TO)
Tel: 011/9692552 - Fax 011/9692552
info@carenafratelli.it
www.carenafratelli.it
Strada Carmagnola, 7 - 10041 CARIGNANO (Negozio)
Comparti: Pane fresco, grissini, altri prodotti della
panificazione
In particolare durante la stagione autunnale si preparano pane,
grissini e focacce ai “tupinabò” (topinambur, Helianthus
tuberosus).

PANIFICIO CAVAGNINI di CAVAGNINI MARIO
Via Roma, 16 - 10040 CASELETTE (TO)
Tel: 011/9688218 - Fax 011/9688218
doriana.mario@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Tra i pani speciali si segnalano le coppie e le bambole
(micconi adatti alla conservazione), il pane al sesamo, i grissini
stirati all’acqua o all’olio e le focacce assortite.
MULINO di PIOVA di PAGLIERO GIORGIO
Frazione Spineto, 280 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/514726 - Fax 0124/514726
info@mulinodipiova.it
www.mulinodipiova.it
Comparti: Farine
Farina da polenta macinata a pietra (Pignoletto rosso e giallo,
Nostrano dell’Isola, Ostenga bianco, integrale, taragna); farine
di frumento integrali; farine di semola di grano duro, farina di
castagne macinata a pietra.
PANE E DOLCI ZANNOL di ZANNOL PIERO & C.
Via C. Colombo, 182 - 10020 CAVAGNOLO (TO)
Tel: 011/9151200 - Fax 011/9151200
zannol@inwind.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Da segnalare il pane preparato con farine di grano duro,
integrali e ai cereali e i grissini stirati.

RODONDI LUIGI
Via Umberto I, 7 - 10041 CARIGNANO (TO)
Tel: 011/9697301
panificiorodondi.@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Panificio tradizionale piemontese

PANIFICIO PASTICCERIA POLLINO ROBERTO
Via C. Colombo, 56 - 10020 CAVAGNOLO (TO)
Tel: 011/9151110
pollinorob@gmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Una produzione tipicamente autunnale è quella del pane alla
zucca. Tra le altre specialità si segnalano il pane di pasta dura,
il pane con farina di segale, di farro, con Nocciole Tonde
Gentili del Piemonte, noci, uvetta, pinoli; i grissini stirati a
mano all’acqua o all’olio d’oliva, con noci o semi di sesamo, le
focacce e le pizze.

PANETTERIA PASTICCERIA MASSELLANI MAURA
Via Valobra, 41 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9720376
maurina.panatera@hotmail.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Da non perdere il pane al Peperone di Carmagnola, prodotto
nel mese di settembre, e i panini al cioccolato.

PANETTERIA VICENTINI di MAURINO MARGHERITA
Via Roma, 7 - 10061 CAVOUR (TO)
Tel: 0121/6275 3386965864
tiduss80@tiscali.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale; pane a lunga lievitazione;
ciabatte; grissini rubatà e stirati.

RIMES S.N.C. di CARATELLI IGOR E MIRKO
Via Valobra, 139 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9720430 - Fax 011/9720430
Largo Umbria, 2 - 10022 Carmagnola (TO) Tel. 011/9720712
Via Donizzetti, 3/c - 10022 Carmagnola (TO) Tel. 011/9710009
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2011)
Vasto assortimento di circa 60 tipi di pane. Specialità: pane al
peperone di Carmagnola, pani regionali, pane nero e ai
multicereali, pane ottenuto con lievito naturale "a tre
rinfreschi". Rubatà alla nocciola tonda gentile delle Langhe.

PANIFICIO DELLE ALPI di PAIRE MAURO
Via Lanzo, 34/32 - 10070 CERES (TO)
Tel: 0123/53372 - Fax 0123/53372
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Specialità da non perdere il pane preparato con farina di grano
duro, i grissini stirati a mano all’acqua o all’olio di oliva e le
focacce assortite.
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PANIFICIO PASTICCERIA FRATELLI RAPALINO di
RAPALINO ENRICO
Borgata Capoluogo, 12 - 10080 CERESOLE REALE (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Solo prodotti di produzione propria, con farine biologiche, olio
extravergine di oliva o burro, senza grassi idrogenati; biove;
pane, crackers e crostini di polenta ottenuti con antiche farine
(Ottofile, Pignoletto, Marano, Quarantina); crackers naturali, di
mais, di kamut, al rosmarino; grissini stirati preparati con farine
biologiche.

Provincia di TORINO
FACCILONGO E LOMBARDI
Via Vittorio Emanuele, 12 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9472591
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Grissini ai 6 cereali e all'acqua, all'olio di oliva extravergine.
Pane ai 6 cereali, alle olive, al papavero e al sesamo.
LE DELIZIE DEL FORNAIO S.R.L.
Via Roma, 10 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9472608 3466072893
panificiotota@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Il titolare del panificio ha una lunga esperienza nel settore.
Offre un vasto assortimento di pane e di focacce.
PANIFICIO GRISSINIFICIO BOSIO di BOSIO FERDINANDO
Piazza Umberto I, 4/A - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9472756
panificiobosio@gmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Tra le specialità segnaliamo il pane di farina di grano duro, ai
cinque cereali e alla soia, il pane con olive o semi di sesamo,
le ciabatte, i grissini rubatà conditi con olio extravergine
d’oliva, all’acqua, o integrali.
SERVETTI FRANCESCO di SERVETTI UGO & C. S.N.C.
Via Principe Amedeo, 9 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9472216 - Fax 011/9472216
Via Giovanni XXIII, 27 - 10023 Chieri (TO) - Tel. 011/9427423
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Specialità del forno: grissini rubatà del Chierese, focacce,
salatini e pizzette.
AL MULIN D'BAROT di BARRA GIOVANNI
Via Plassa, 7 - 10070 COASSOLO TORINESE (TO)
Tel: 0123/45587 - Fax 0123/45587
mulinbarot@tiscali.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
La lunga tradizione di famiglia comincia nel 1850. Specialità:
"stiratin" tradizionali, al mais, al peperoncino e integrali. "Pane
grosso".
EL CIT FORN di BERTOTTI DAVIDE
Viale Italia, 57/1 - 10050 COAZZE (TO)
Tel: 011/9349770
bertotti.davide@tiscali.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Tra le specialità: pane casereccio, gustoso fatto con “la biga”
come una volta, a lunga conservazione
I FRUTTI DEL GRANO di VOCI ANTONIO & C.
Via Manzoni, 7 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/4033815
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane e pizza a lievitazione naturale. Grissini conditi con olio
extravergine d'oliva, alle olive, al prosciutto, al sesamo, i veri
"Superfini Torinesi".

I SAPORI DEL GRANO di VINETTI SAVINO & C.
Corso Francia, 167 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/785227
www.isaporidelgrano.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale (biga), preparato con farina di
grano tenero, grano duro, soia, mais, farro, avena, segale e
orzo. Pane azzimo, al Kamut, ai cereali; pane con olive,
cipolle, noci, uvetta, cioccolato; coppie ferraresi di pasta dura;
pane tipo Altamura; Pancor® (pane alla segale arricchito con
steroli vegetali, riduce il colesterolo); pizze e focacce al Kamut
su ordinazione.
MASSA MICON PIERMAURIZIO
Stradale Torino, 117 - Frazione Benne - 10070 CORIO (TO)
Tel: 011/9282121 - Fax 011/9282121
panetteria.massa.micon@virgilio.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2010)
Ottimo pane lavorato tradizionalmente con farina macinata a
pietra, e grissini di tutti i tipi, dai più classici stirati all'acqua a
quelli più elaborati e sofisticati.
PANIFICIO "I TRE SCALINI" di TEPPA FABRIZIO
Via Arduino, 3 - 10082 CUORGNE' (TO)
Tel: 3388935783
eleale2002@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della panificazione
PANIFICIO LA TORRE S.A.S. di SALVALAGGIO MASSIMO
& C.
Via Arduino, 25 - 10082 CUORGNE' (TO)
Tel: 0124/657280 - Fax 0124/651180
Via M. Farina, 3 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Grissini classici torinesi stirati a mano, pane senza grassi,
pane a grano duro a lievitazione naturale.
PANETTERIA PASTICCERIA BERTOT ARMANDO & C.
Via Roma, 4 - 10084 FORNO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/7276 - Fax 0124/7276
andrea_bertot@hotmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Ciabatte, biovette; pane di farina di grano duro; grissini stirati.
IL CASTELLO LABORATORIO ARTIGIANALE PANE
PASTA DOLCI di MARTELLI PATRIZIA
Via Celso Miglietti, 150 - 10070 GERMAGNANO (TO)
Tel: 0123/29300
patrizia_martelli@alice.it
www.agrimont.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane e grissini con farina proveniente da agricoltura biologica
macinata a pietra; pane integrale con farina di segale, farro,
Kamut, avena, orzo; grissini all’olio d’oliva e fette biscottate.
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CALCAGNO TUNIN DARIO
Borgata Pontepietra, 5 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9363833 011/9376520
calcagnodario@ica-net.it
www.vallesusatesori.it/it/enogastronomia/produttori/panetteria-pasticceriacioccolateria-calcagno
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Farine, pane fresco, grissini, focacce
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2011), Pasticceria
(2011)
Dal 1953, micconi, stirotti, mezzane di farina di grano duro,
farro, cereali, mais; grissini stirati e rubatà aromatizzati con
pomodoro, sesamo, finocchio e rosmarino; focacce assortite.
PANETTERIA PASTICCERIA FRATELLI CHIAMBRETTO
Via Sacra di San Michele, 19 - Frazione Sala - 10094
GIAVENO (TO)
Tel: 011/9376334
mchiamb@tin.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2006)
Pani piemontesi stirotto, biovetta, doppietta; pane con olive,
noci, sesamo, cioccolato; grissini stirati a mano allo strutto.
PANIFICIO GOITRE di GOITRE A. & C.
Via XX Settembre, 10 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9376249 - Fax 011/9349314
g.luky@tiscali.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Grissini, “capricci” (involtini di pane ripieni di affettati), pane a
lievitazione naturale, pizze.
PANIFICIO GUGLIELMINO
Borgata Gischia Villa, 44 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9377336 - Fax 011/9377336
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane fresco, grissini, focacce
PANIFICIO MONASTERO di MONASTERO LUCIA & C.
Corso Nigra 3/5 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/49227 3476500670 - Fax 0125/49227
panificiomonastero@libero.it
www.panificiomonastero.it
Via Arduino, 122 - 10015 Ivrea (laboratorio e negozio)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Oltre 80 tipi di pane: con cavolo verza e formaggio; grissini
stirati all’olio extravergine d’oliva; grissotti con noci, cipolle,
olive, semi di sesamo, papavero, girasole; biciulan (filone di
pane bianco); grissini e pane con farina di Pignoletto rosso;
torte salate con formaggi e salumi locali, con gorgonzola, pere
e noci, con verdure.
VIZZINI ANTONIO
Via Palestro, 57 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/641592
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Specialità della casa: il pane Valdostano e il pane Toscano
con o senza sale. Grissini dai classici stirati Torinesi a quelli al
cioccolato.

PANIFICIO ITALIANO DEI F.LLI BLANCO ANDREA E
GIANLUCA & C.
Via Elia, 3 - 10020 LAURIANO (TO)
Tel: 011/9187883 3467807898
panificioitaliano@gmail.com
Comparti: Farine, pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti
della panificazione
Produzione di pani speciali: alla zucca, pane nero ai cereali, al
grano saraceno, alla birra (morbido e gustoso), al kamut, con
farina di segale. I grissini sono prodotti con olio extravergine di
oliva e stirati a mano. Tra il vasto assortimento di focacce, si
ricorda la focaccia con grano saraceno farcita con verdure
grigliate al forno.
IL FORNO di VENTO ROSARIO
Via C. Colombo, 2 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/641998
info@studioroyale.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce
Pane con farina al cuore di grano macinato a pietra, ai cereali
(miglio, avena, Kamut, mais), al mais; pane con olive, noci,
bacon; grissini rubatà all’acqua e stirati all’olio; grissini al
cioccolato; focacce alle verdure e ai formaggi.
LA VECCHIA ARTE DEL PANE di MEREU GIOVANNI & C.
Strada Genova, 174 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6471792
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Produzione di pane artistico a forma di animali, vasi di fiori,
ecc. Focaccia lievitata naturalmente.
PANETTERIA CAGLIERO di CAGLIERO ITALO
Strada Genova, 213 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6471344
Comparti: Farine, pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti
della panificazione
Cottura nel forno a legna. Fra i pani speciali, si ricorda il pane
messicano (con farina di mais, semi di girasole e formaggio
messicano essiccato), il pane ai cinque cereali, il pane di
segale, le Dune, i micconi, le malfatte e le biovette, il pane
“Sole” (con semola rimacinata di grano duro). Grissini rubatà;
pizze e focacce.
LA MADIA di BERGAGNA CLAUDIO & C.
Via Genova, 5 - 10076 NOLE (TO)
Tel: 011/9296127 - Fax 011/9296127
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale; pane con farina integrale di
segale; pane lievitato con biga serale; pane con semi di
sesamo, lino, soia, girasole; pane con ricotta e sesamo;
grissini stirati torinesi; focacce e pizze assortite.
CASA DEL PANE di CAPELLO GIANCARLO
Via Roma, 49 - 10060 NONE (TO)
Tel: 011/9864189 - Fax 011/9864189
capellog.@gmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, altri prodotti della
panificazione
Fra i pani speciali, le Onde (pan grissino), le Trapunte (senza
grassi e con poca mollica) e il pane ai dieci cereali senza
grassi. Grissini stirati all’acqua e all’olio; pizze e calzoni. Stirati
Torinesi e grissini senza grassi.
GIULIANO VALTER GIULIO
Via Roma, 26 - 10060 NONE (TO)
Tel: 011/9904088
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2009), Torrone
(2009), Pasticceria (2009)
Produzione di pane fresco, grissini, focacce
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MAESTRELLO ALADINO
Strada Stupinigi, 3 - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel: 011/9002686
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Specialità grissini di tutte le qualità: Rubatà, rustici e al
sesamo, rosmarino, noci, olive e al finocchio.
PANETTERIA PASTICCERIA BRUSA di BRUSA ARNALDO
Corso Principe Tommaso, 54 - 10080 OZEGNA (TO)
Tel: 0124/29420 - Fax 0124/29420
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Ciabatte; pane allo strutto; grissini stirati all’acqua; focacce
salate al rosmarino.
PANIFICIO OBERTO MAURO
Strada Statale 228, 55 - 10010 PALAZZO CANAVESE (TO)
Tel: 0125/568001 - Fax 0125/568001
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Ciabatte di farina di grano duro; grissini stirati all’acqua,
all’olio, con sesamo, noci, olive, mais e integrali; focacce e
pizze.
PANIFICIO DEORSOLA
Via Umberto I, 48 - 10020 PECETTO TORINESE (TO)
Tel: 011/8609236 - Fax 011/8609236
deorsola1@interfree.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane della domenica (miccone da 4 kg adatto alla
conservazione); grissini rubatà; pizze e focacce.
PANIFICIO PICCOLO ANNA
Via Roma, 24/C - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
Tel: 0121/803367 - Fax 0121/803367
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
La Bottega del pane è un panificio di lunga tradizione familiare.
Offre un vasto assortimento di pane e di focacce.
IL FORNO di VACCA NICOLINA
Via Mazzini, 3 - 10044 PIANEZZA (TO)
Tel: 011/9677122
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Produzione di "ciabattine" lavorate al ghiaccio che garantisce
una speciale morbidezza. Pane all'uvetta, con le noci, alle
olive, ciabattine con la pancetta. Grissini speciali e friabilissimi
molto sottili, al mais, al sesamo, alle noci, alle olive, al
rosmarino, con la pancetta, al cioccolato e alle cipolle.
GRISPAN di MANAVELLA ANGELO & C.
Via Nazionale, 72/A - 10060 PINASCA (TO)
Tel: 0121/809980 3481495379 - Fax 0121/809980
Comparti: Farine, pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti
della panificazione
Pane all’acqua e linguine. Sei tipi di pane naturale: all’orzo,
campagnolo, al mais, di farina di grano duro, ai cereali, alla
crusca.

BECCARIA IL FORNAIO DEL BORGO di SANGALLI
PAOLO
Corso Torino, 264/266 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/374052 3384279600 - Fax 0121/374052
info@ilfornaiodelborgo.it
www.ilfornaiodelborgo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2012)
L' "Elvà" (lievito madre) viene tramandato da oltre 50 anni;
necessita di attenzioni quotidiane e di frequenti "rinfreschi" per
nutrirlo e mantenerlo in vita. Il risultato di tali cure è un
prodotto inconfondibile e assolutamente da gustare. Lo stirato
a mano torinese viene prodotto giornalmente insieme al
Rubatà ai vari sapori (sesamo, rosmarino, noci, olive, 8
cereali, mais). Sono disponibili anche pizze fantasia e oltre alla
classica focaccia e quella tipo ligure, si segnala la focaccia
ripiena di pere, noci e gorgonzola.
IL FORNAIO di VIA TRENTO di IPPOLITO ANTONIO
Via Trento, 70 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/393997 3474975408
ilfornaiodiviatrento@libero.it
www.ilfornaiodiviatrento.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane casereccio a lievitazione naturale, pane di farro e di
kamut senza frumento. Grissini stirati a mano all'aqua e all'olio,
grissini ai multicereali, crackers, taralli, pizze e focacce anche
integrali.
IL PICCOLO FORNO di MARTELLOTTO FRANCO
Via Porro, 13 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/322505
ilpiccoloforno@altervista.org
www.ilpiccoloforno.altervista.org
Via Savoia, 18 -10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121/322783
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane lievitato con lievito madre o con la biga. Pane senza
grassi. Biove, baguette, ciabattine, paste dure, triangoli,
banane, ciambelle. Grissini stirati a mano all’acqua e all’olio,
con cereali, mais, semi di sesamo; grissini ondulati all’olio e
treccine alla pancetta. Pizze, salatini, torte salate e quiches
(zucchine, porri, carciofi, prosciutto e fonduta, peperoni e
melanzane).
PANIFICIO PASTICCERIA di DI FILIPPANTONIO DAVIDE
Via Saluzzo, 12 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 3462333285
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
I prodotti tipici sono: le ciabattine, i grissini (stirati torinesi
oppure al pomodoro) e la focaccia.
VECCHIO FORNO di TARRARAN DANIELE
Via Tepice, 61 - 10025 PINO TORINESE (TO)
Tel: 011/8111094
daniele.tarraran1983@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Il "Vecchio Forno" appartiene alla tradizione di famiglia del
titolare che si occupa della produzione "in diretta" davanti ai
clienti, visto che il forno è visibile dall'area destinata alla
vendita. Nel 2008 ha ricevuto il titolo "Artigiano Radioso 2008"
e il panificio è stato inserito all'interno della "Guida Critica
Golosa" curata da P. Massobrio.
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PANIFICIO CANE di CANE GIORGIO
Via Palestro, 96 - 10045 PIOSSASCO (TO)
Tel: 011/9064601
debernardo@tiscali.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale (biga), biove, toscani; pane del
Nonno lievitato naturalmente con lievito madre; grissini stirati a
mano, focacce e pizze.
PANETTERIA CROSASSO di CROSASSO RENATO E
CROTTO PATRIZIA
Via Caviglione, 14 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/85237
caporex@hotmail.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Prodotti De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di
Pont Canavese, con farina integrale e di segale; “mica”;
“biciulan” (filoni da 400 gr); grissini stirati a mano all’acqua
sottili e lunghi.
PANIFICIO GHIGLIERI di GHIGLIERI MARCO & C.
Via Caviglione, 7 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/85204 - Fax 0124/85780
petertorinoavan@outlook.it; cinziaghiglieri1@outlook.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2008)
Specialità: i "Biciulan": pane a forma di bastone fatto a mano;
pane alle castagne (con farina di castagne rigorosamente
prodotta dallo stesso panificio) e alle noci esclusivamente
locali e rispettando la stagionalità dei prodotti.
PANIFICIO BERTALMIO FULVIO
Via Nazionale, 64 - 10060 PORTE (TO)
Tel: 0121/201949
f.bertalmio@alice.it
Via Einaudi, 53 - 10064 Pinerolo (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di campagna a lievitazione naturale; grissini stirati
all’acqua.
A'NZULLA di VIVALDA ROBERTO & C.
Via Grigli, 56 - Frazione Milone - 10060 PRAROSTINO (TO)
Tel: 0121/501356 - Fax 0121/501356
Via F.lli Giuliano, 11 - 10064 Pinerolo (TO)
Comparti: Farine, pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti
della panificazione
Prodotti da forno biologici e biodinamici; farine macinate a
pietra sul momento. Forno a legna.
PANIFICIO PASTICCERIA ARTIGIANALE DI PERETTO
GIANCARLO
Via Roma, 12 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9090272
giancarper@gmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane lievitato naturalmente (biga); schiacciatine con olive,
noci, uvetta; pasta dura lavorata a mano; pane con semola
rimacinata di grano duro e con farina integrale e segale, con
farina di soia; grissini rubatà friabili, classici e ai sei cereali;
grissini stirati all’acqua.
PANIFICIO ZOPPE' di ZOPPE' EZIO-FRANCO & C.
Via Trento, 45 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9046350
pane.pizza@yahoo.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane casereccio di farina di semola rimacinata e pane ai
cereali. Grissini stirati a mano all'acqua, all'olio e al sesamo.
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Assortimento di focacce e pizze farcite. La produzione avviene
con la biga.
PANIFICIO MILANO di MILANO ALBERTO & C.
Via Bartolomeo Grassa, 34 - 10080 RIVARA (TO)
Tel: 0124/31256 - Fax 0124/31256
Piazza Umberto I, 22 - 10070 Barbania (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
50 qualità di pane; pane con farina di grano duro, farro, mais;
pane alle noci e alle olive; grissini stirati all’acqua e all’olio.
PANETTERIA E PASTICCERIA PICCAT PIERO E C. S.A.S.
Via Trieste, 12 - 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/29168 - Fax 0124/425835
panetteriapiccat@libero.it
Corso Torino, 3 - 10086 Rivarolo (TO) - Tel. 0124/424603
Corso Torino, 123 - 10086 Rivarolo (TO) - Tel. 0124/29595
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce
Biove, “stirot”; pane di farina di grano duro, soia, farro,
integrale, segale, con le noci; grissini stirati all’olio, al burro,
integrali; focacce; pizze; salatini.
ARTE BIANCA 2000 di MAZZAGRECO LUCA & C.
Via Manzoni, 11 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9534842 - Fax 011/9534842
pamazza@hotmail.it
www.panificioartebiancarivoli.it
Piazza San Rocco, 3/a - 10098 Rivoli (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pani speciali alla frutta (albicocche, ananas, pesche, uvetta);
pane con farina di farro, avena, segale, mais, cereali; pane a
lievitazione naturale con lievito madre; grissini al mais; grissini
stirati all’olio extravergine d’oliva; grissini rubatà.
PANE & COMPANY DI TOTA ALESSANDRO & C. S.A.S.
Corso Susa, 44/a - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9587300
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Da non perdere le focacce rustiche ai vari gusti (porcini e
fonduta, cipolle e gorgonzola, stracchino e zucchine o
stracchino e prosciutto); le farinate con affettati. Tra i pani
speciali, il pane di soia, segale, multicereali, con noci e olive;
le ciabattine e fogliette all’olio extravergine di oliva, il pane a
lievitazione naturale. Grissini classici all’olio extravergine
d’oliva con semi di sesamo, semi di girasole, origano, mais,
cereali.
PANETTERIA MATTIAZZO ZANINI di MATTIAZZO FRANCO
& C.
Via Cavour, 7 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9587906 - Fax 011/9587906
panificio63mattiazzo@gmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
60 tipi di pane; pane a lievitazione naturale con lievito madre;
pane barbariato; pane con farina di grano duro, avena, fibre,
cereali; pane con noci, olive, cipolle, uvetta; biove, coppie,
micconi, grissini stirati e rubatà con rosmarino e sesamo.
PANIFICIO CAPILATO EVELINA & C. S.N.C.
Via XXV Aprile, 5 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 3274307128
nadiasimo1977@tiscali.it
Via Chiesa della salute, 23 - 10147 TORINO (laboratorio)
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
La titolare del panificio ha una lunga esperienza nel settore.
Offre un vasto assortimento di pane e di focacce.
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SPARTI MARIO
Corso Francia, 132 - Frazione Cascine Vica - 10098 RIVOLI
(TO)
Tel: 011/9592496
panificiopanealpane@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Artigiano panificatore del Piemonte.
PANETTERIA DEMARTINI MAURO IVAN
Strada Valperga, 27/29 - 10080 SALASSA (TO)
Tel: 0124/7565 - Fax 0124/709721
info@grissinoallacqua.it
www.grissinoallacqua.it
Vicolo Operai, 5 - Forno Canavese (To)
Comparti: Pane fresco, grissini, altri prodotti della
panificazione
Grissini torinesi all’acqua che si possono trovare anche nelle
boutiques del lusso delle principali capitali di tutto il mondo
(Parigi, Londra, New York, Tokyo, Hong Kong, Dubai).
PANIFICIO CEDRINO di CEDRINO GILBERTO & C.
Via Vittorio Veneto, 44 - 10065 SAN GERMANO CHISONE
(TO)
Tel: 0121/58789
postmaster@panificiocedrino.com
panificiocedrino.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di campagna lievitato naturalmente con lievito madre;
pane di segale; grissini stirati senza strutto.
PANIFICIO ATZENI di ATZENI ROBERTO E C. S.N.C.
Via Dante, 12 - 10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/32246
panifatzeni@alice.it
Via Favria, 33 - 10086 RIVAROLO C.SE (TO) (Negozio)
Via Papa Giovanni XXIII, 3 - 10080 SAN BENIGNO C.SE (TO)
(Negozio)
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Il titolare del panificio proviene da una famiglia di panificatori
da tre generazioni. Il prodotto di punta è il filone "Gran Forno",
lungo cm. 60 e molto leggero, formato da un impasto morbido.
Si propongono anche pani speciali tipo quello di segale
integrale valdostano, al farro, al kamut, ai cereali, alle cipolle,
alle noci, alle olive, alla ricotta, al mais, alla zucca e al
cioccolato.
PANIFICIO BACCO di BACCO CLAUDIO & C.
Via Torino, 235 - 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel: 011/8221930 3477643962
claudio-bacco@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Sistema di impastamento tramandato dal 1905, senza additivi
o migliorativi; biove piemontesi; ciabatte rustiche senza grassi,
friabili e con ampia alveolatura. Pane con farina di segale,
grano duro, soia; grissini stirati al rosmarino, cipolla, olive, olio;
grissini rubatà con e senza grassi; focacce ottenuta con la
pasta delle biove e condite con olio extravergine d’oliva; pizze
e calzoni.

PANETTERIA VIGNOLO di VIGNOLO MARIO & MARISA
Via Repubblica, 74 - 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO
(TO)
Tel: 0121/500321
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Stirà (pezzatura media da affettare e consumare anche
raffermo); torciglioni (pane ritorto da consumare il giorno
dopo); cuscino (miccone tagliato a metà sulla superficie);
biove; grissini stirati a mano all’olio, con rosmarino, farina di
mais, semi di sesamo; focacce allo stracchino e alla cipolla.
PANIFICIO CANTORE DA ROSY E GIORGIO di CANTORE
GIORGIO & C.
Piazza Don Oreste Cantore, 19 - 10050 SANT'ANTONINO DI
SUSA (TO)
Tel: 330602086
Piazza della Repubblica, 4 - 10050 Chiusa San Michele (TO)
Tel. 3381248911
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Dal 1912 tradizione familiare tramandata da quattro
generazioni; pane lievitato naturalmente con lievito madre;
stirotto con due teste (forma creata dal nonno); pane di meliga
(farina di mais, burro, latte, semi di finocchio, uvetta); grissino
rubatà passato nella farina di mais; grissini alla bagna cauda
(con acciughe, aglio e noci tritate); grissini al peperoncino. Nel
negozio di Chiusa S. Michele si produce il tipico Pan ad Melia
dla Ciusa.
PANIFICIO FALCO DEI FRATELLI LUCA E MAX FALCO
Via Cesana, 10 - 10058 SESTRIERE (TO)
Tel: 0122/77442
panificiofalco@alice.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Specialità pane "Dune" preparato con farina di grano tenero e
duro. Grissini stirati a mano. Da assaggiare le schiacciatine
con i pomodorini.
DI MORO SAVERIA
Via Torino, 13 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel: 011/8984281 - Fax 011/8959468
panate00@pangriss.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane fresco, grissini, focacce
IL FORNAIO di DI MORO GIOVANNI E BARBARO CINZIA
Via Italia, 22 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane fresco, grissini, focacce
BONTEMPI di BONTEMPI WALTER & C.
Via Francesco Rolando, 32 - 10059 SUSA (TO)
Tel: 0122/33267 3777087014
254551@live.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Il pane viene prodotto a lievitazione naturale. Tra le specialità:
pane al peperone, alle cipolle, Altamura, misto segale, grissini
all'acqua o conditi all'olio di oliva extravergine.Vasto
assortimento di pizze e focacce con ingredienti freschi di
stagione.

PANETTERIA SAN PIETRO di LASAGNO SANDRO
Piazza Resistenza, 6 - 10060 SAN PIETRO VAL LEMINA
(TO)
Tel: 0121/543134 - Fax 0121/543134
sandro.lasagno@libero.it
Comparti: Pane fresco, altri prodotti della panificazione
Pane a lievitazione naturale; micche e micconi; grissini senza
grassi; focacce.
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PANIFICIO FAVRO di FAVRO CESARE
Corso Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 (Laboratorio) - 10059
SUSA (TO)
Tel: 0122/31794 - Fax 0122/31794
panificio.favro@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, altri prodotti della
panificazione
Pane di pura segale lievitato naturalmente con lievito madre;
crackers ai cinque cereali; grissini rubatà con farina biologica e
olio extravergine d’oliva; grissini stirati con lo strutto.
BISCOTTI S.N.C. di BISCOTTI CARLO E C.
Piazza Pasquale Villari, 7 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/296901
stefydibart@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Artigiano panettiere dal 1985, specializzato anche nei pani
regionali.
EL PANATÈ di ALFARANO ANTONIO & C.
Via Borsi, 86 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/731028 - Fax 011/731028
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di semola di grano duro, di farina di soia, cereali, farro,
integrale; ciabatte; pane al latte, con pomodori freschi,
origano, rosmarino, noci, olive; grissini stirati a mano all’acqua
e all’olio con olive e rosmarino; pizze, focacce; “rustici”
(fagottini di sfoglia con ricotta e spinaci o prosciutto e
formaggio); torte salate rotonde.
F.B. di FACCILONGO FABRIZIO & C.
Via Aquila, 10 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 3925761495
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Specialità: Pangrissino morbido preparato con lievito madre
naturale, pane ai multicereali, ciabatta con lievito naturale.
Focacce tipo Genovese e con diverse farciture. Grissini
lavorati completamente a mano e con sesamo.
GILDA di LASORSA VITO & C. S.A.S.
Via Santa Giulia, 39/BIS - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8172485 3287646458
vitolasorsa66@gmail.com
www.panificiogilda.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
“La passione per il mio lavoro suscita in me interesse,
attenzione, studio, ricerca e approfondimento” questo è il
motto del titolare dell'azienda. La sua idea di lavoro si esprime
in due parole: tradizione e creatività. Con i suoi prodotti
accontenta e coccola tra i suoi clienti sia quelli golosi di sapori
tradizionali sia chi è curioso di provare nuove ricette.
IL FORNO DELL'ANGOLO di SCARCELLA LUCA
Via Lurisia, 7 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/5782240
scarcella96@gmail.com
http://www.ilfornodellangolo.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Panificatore dall'età di 17 anni, seleziona attentamente le
materie prime, ha eliminato lo strutto animale che ho sostituito
con grassi vegetali non idrogenati; usa solo ed esclusivamente
olio extravergine di oliva, ha abolito l'uso della farina "00" per
avere sempre piu farine grezze che assicurano un risultato
molto più genuino, più saporito e più profumato, per dare al
pane il SAPORE DI UNA VOLTA! Pochissimo lievito di birra
perché per avere un risultato ottimale e digeribile il pane ha
bisogno dei suoi tempi: più la lievitazione è' lenta e più il nostro
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stomaco digerisce in fretta. Pane con Lievito Madre: farina di
grano duro, farro, segale, lievito madre un po 'di sale e basta.!
Il pane a lievitazione naturale è prodotto con il lievito madre
che naturalmente non si trova in commercio.Il pane quotidiano
viene infornato secondo le antiche regole di panificazione e
l'ispirazione del momento, come ad esempio il pane al mais, il
multi cereali, e quello con farine integrali tedesche. Tutti i pani,
i grissini, le focacce sono realizzati a mano, con tanta
pazienza, uno dopo l'altro, nel pieno rispetto dei tempi che la
lievitazione naturale richiede. Ama fare ed inventare pizze con
verdure di stagione ed affettati di altissima qualità.
LA BOTTEGA DEL PANE di LOMURNO MAURA
Piazza Zara, 1 ang. C.so Moncalieri, 234 - 10133 TORINO
(TO)
Tel: 011/6614866
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane non condito lievitato naturalmente con lievito madre;
pane con farina di grano duro, integrale, multicereali, di segale
(pan rustico); pane di pasta dura (coppiette, montasù, sfoglie,
carciofino e carciofone); biove, biovette e bamboline; toscani
lunghi; panini caserecci (“patatine” da 20 gr); mini bocconcini
(“buffetti” da 40 gr); grissini stirati all’olio; grissini rubatà, anche
con sesamo; grissini “rubatini” con mais e olive; pizze
caserecce con lievito madre; schiacciatine condite in superficie
con olio e sale.
MASTRO ALDO S.N.C. DI TARRICONE GIUSEPPE & C.
Corso Racconigi, 51
Stand 2 Mercato coperto - 10139 TORINO (TO)
Tel: 011/4341766
C.so Racconigi, 51 c/o Stand 37 Mercato Coperto - 10139
Torino
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Tartariga: evoluzione della classica pagnotta tartaruga a righe;
pizze di tutti i gusti.
PANE & ... di GUIOTTO ALBERTO E ARLOTTA KATIA
MARIA ROSSELLA
Corso Toscana, 122 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/735831
albykungfu@hotmail.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Ciabatte e ciabattine lavorate secondo tradizione; pane con
farina di grano duro, soia, cereali, segale; grissini stirati all’olio
extravergine d’oliva, pizza molto sottile, simile a quella di
pizzeria.
PANIFICIO ARDUINO di ARDUINO FULVIO
Via Capua, 15 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/485826 - Fax 011/485826
fulvio.arduino68@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Grissini rubatà; grissini stirati all’acqua e all’olio; focacce
assortite.
PANIFICIO AVETTA di AVETTA RICCARDO
Via Cibrario, 31 bis - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/19507974 - Fax 011/480066
riccardo_avetta@fastwebnet.it
www.panificioavetta.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale e lievitati da ricorrenza. Pani
speciali: con farina di farro, di Kamut, di riso, al malto; pane
Panda, pane Alpes (con il suo elevato contenuto di fibre di
avena ricche di betaglucani favorisce il controllo del
colesterolo), pane Prokorn (contiene molti minerali, molte fibre
grezze indispensabili per la digestione e poco sodio), “panini
animati” (per i bimbi, riporta sulla superficie un personaggio di
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Walt Disney) e pane artistico. Grissini stirati a mano all’olio e
all’acqua.
PANIFICIO BIROLO di VITALI ERMINIO & C.
Via Cena, 38 int. 16 - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/2463313 - Fax 011/2050008
infobirolo@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Vasta produzione di pane fresco in oltre 40 tipi: con l'impiego
di farina di grano duro, zucca, avena, segale, latte. I grissini
stirati a mano Rubatà sono conditi con l'olio, le olive, il
sesamo, il peperoncino e anche al cioccolato. Vasto
assortimento di focacce e pizze farcite.
PANIFICIO DIMMITO DOMENICO
Corso Francia, 103 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/4344171 3332697962
dimmito.domenico@alice.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Ciabattine, baguette, pane di Altamura senza grassi, a
lievitazione naturale con biga; pane d’autunno (farina di
castagne, farina di grano tenero, uvetta, noci, sale e lievito);
taralli all’olio, al finocchio, al peperoncino, alle cipolle, alle
patate e al rosmarino; bastoncini salati di sfoglia; mignon salati
con wurstel e prosciutto; torte salate di zucchini; grissini stirati
all’acqua, all’olio e con olive; grissini rubatà integrali, normali,
con rosmarino o cioccolato; pizzette leggerissime preparate
con l’impasto delle ciabattine, fatto riposare per 6 ore.
PANIFICIO F.LLI DA COL di DA COL GIACOMO & C.
Corso Belgio, 169/A - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/8992974 - Fax 011/8992974
giacomo.dacol@hotmail.it
Corso Belgio, 88 - 10153 Torino
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane lievitato naturalmente con la biga; “gnocchettine” di pane
con olive, noci, semi di papavero; “parmigiani” con parmigiano
e pancetta affumicata (bocconcini piccolissimi da 10-12
grammi); grissini stirati e rubatà con semi di sesamo, olive,
origano; salatini e pizze; torte salate alle verdure e con
prosciutto e formaggio.
PANIFICIO F.LLI NAGLIATO S.R.L.
Corso Cincinnato, 148 - 10151 TORINO (TO)
Tel: 011/731135 - Fax 011/731135
balda66@teletu.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce
Ciabatte, sfilatini e spaccatele; pane con farina di grano duro,
grano tenero soia, segale, cinque cereali; pane con olive,
patate e noci, grissini stirati all'olio con olive, sesamo, noci,
papavero; pizze; focacce e salatini.
PANIFICIO GUALA ECCELSO di TORTORICI PAOLO & C.
Piazza Statuto, 13 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/535246
paolo.tortorici@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Si segnala la produzione di pasta dura e di pani tipici della
produzione piemontese, come le biove e gli stirotti. Il panificio
è inoltre celebre per i grissini “sopraffini” (grissini stirati a mano
sottilissimi e leggermente conditi con olio d’oliva) e per i
rubatà. Da non perdere la gustosissima pizza al pomodoro e la
focaccia soffice.

PANIFICIO NOVARA
Via Rieti, 45/b - 10142 TORINO (TO)
Tel: 011/4112068
marco.novara_2013@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Le vere specialità sono i grissini stirati Torinesi.
PANIFICIO OCCHETTI PAOLO
Corso Siracusa, 72 - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/3090362
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Fogliette sempre calde, coccodrillo e ciabatte; pane di
Altamura; panfibra; grissini stirati classici e con le olive; pizze e
focacce sempre calde.
PANIFICIO PAPALE di PAPALE GIULIETTA & C.
Via Berthollet, 24 - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6505648 - Fax 011/6505648
gisellatota@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane casereccio e biove; pane di semola di grano duro e
integrale; taralli pugliesi; grissini stirati all’olio, con sesamo,
noci, olive; focacce ripiene.
PANIFICIO PASTICCERIA BOANO di BOANO GIOVANNI
Corso Peschiera, 170 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/3358445
andrea.boano@libero.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pan di Gino (piccola ciabatta non condita); pan grissino
(ciabatta stretta e corta); rosette soffiate; biove; Pan del Sole
(farina di grano tenero, cereali e mais, glutine, malto);
tartarughe (con lecitina di soia); pane ai dieci cereali, pane
arabo; pane toscano; pane comune; grissini rubatà; grissini
stirati non conditi o con olio; oltre 20 varietà di pizza, anche su
richiesta.
PANIFICIO PETRUCCI CIRO
Via Oropa, 141 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/8994374
ilfornaio72@alice.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Panificio tradizionale e tipico Piemontese
PERFETTI GIORGIO
Via Coppino, 64 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/296767
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Tra le specialità si segnalano le fragranti biove ed i grissini del
forno.
STAR PAN di D'AGOSTINO ANTONIO
Via Monginevro, 96 ang. Via Isonzo, 54 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/3852802 - Fax 011/3852802
tony.dago65@gmail.com; info@starpan.it
www.starpan.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Produzione di pane a lievitazione "parzialmente" naturale (con
lievito madre) e in particolare di pani speciali vari. Si
segnalano la farinata, le focacce al mattone farcite in diversi
gusti.
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VOGLIA DI PANE S.N.C. di SPOTO ALESSANDRO E C.
Via Chiesa della Salute, 23 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/5708415
panificiovogliadipane@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Fornaio dall'età di 14 anni.
PANETTERIA BLATTO di BLATTO MARCO
Via G. Mazzini, 33 - 10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO)
Tel: 011/9189738 - Fax 011/9189738
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane rustico a lievitazione naturale (biga); pane di soia e
integrale; “Lollo” (pagnotte tradizionali “formose”); grissini
stirati all’olio; grissini rubatà, anche con noci e olive; pizze e
focacce.
IL CHICCO di POETTO GIOVANNI
Via del Molino, 4 - 10066 TORRE PELLICE (TO)
Tel: 0121/91776 - Fax 0121/91776
giulia.raschio@alice.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di campagna con lievito madre; pane barbariato con
farina bianca e di segale; pane integrale biologico; grissini
stirati all’acqua.
PANIFICIO VALCHIUSELLA di MARTINETTO GIANLUCA &
C.
Reg. Crocetta, 4 - 10080 TRAVERSELLA (TO)
Tel: 0125/749016 - Fax 0125/749016
alessandra@quagliacava.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale con lievito madre tutti i giorni;
pane di campagna; grissini stirati all’olio d’oliva.
PANETTERIA PASTICCERIA BALLARI di BALLARI
MICHELE & C.
Via Umberto I, 108 - Valle Sauglio - 10028 TROFARELLO
(TO)
Tel: 011/6497947 - Fax 011/6497947
stepent@hotmail.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane a lievitazione naturale con biga (pezzatura media e
piccola); pane con semi di sesamo e olive; biove, pasta dura,
fogliette, banane, maggiolini, filoni, ciabatte e integrale; grissini
rubatà (di vari tipi: con o senza strutto, all'olio e integrali); pizze
e focacce.
LA MICA' S.N.C. di RETEUNA GUGLIELMO E FERRO
TESSIOR ANNA MARIA
Via Lanzo, 15/BIS - Frazione Pianetto - 10070 USSEGLIO
(TO)
Tel: 0123/83853
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Tra le specialità si segnalano: la ciabatta rustica di una volta, a
lievitazione naturale, pane di segale con uvetta e noci, i
micconi. Produzione artistica di pane per feste patronali: la
Carità con decorazione a forma di croce e rosa centrale.
Grissini solo all’olio di oliva, sale e lievito, senza grassi.
CIBIPAN S.N.C.
Via Mazzini, 3 - 10087 VALPERGA (TO)
Tel: 0124/616195 - Fax 0124/616195
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Vendita esclusivamente all’ingrosso di pane lievitato
naturalmente (biga); micche e biove; panini tondi con noci,
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olive, uvetta, gocce di cioccolato; grissini stirati all’acqua;
grissini rubatà all’olio, al burro e con semi di sesamo; focacce.
PANETTERIA PASTICCERIA BERTINO MAURO
Via Roma, 5 - 10070 VARISELLA (TO)
Tel: 011/9249358 3331712682 - Fax 011/9249358
Piazza G. Galetto, 26 - 10040 La Cassa (TO)
Via Torino, 20 - 10070 Vallo Torinese (TO)
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di farina di grano tenero e integrale; raschie, bastoni,
tartarughe, stirotti, ciabattine a lievitazione naturale (biga);
grissini stirati a mano all’olio; focacce e pizze.
PANETTERIA DONÀ CLAUDIO
Via C. D. Derna, 51bis - 10038 VEROLENGO (TO)
Tel: 011/9149675 - Fax 011/9149675
cladeidossi@gmail.com
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane di autentica tradizione piemontese e grissini stirati
torinesi.
PANETTERIA PASTICCERIA PERETTI GUIDO
Via Fiocchetto, 24/A - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9809228 - Fax 011/9809228
panetteria.peretti@live.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Pane all’acqua lavorato a mano e lievitato con la biga;
ciabatte; pane al farro; grissini stirati all’acqua e integrali;
focacce assortite.
ROLLE' PAOLO & C. S.N.C.
Piazza Palazzo Civico, 20 - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9809166 3386474599 - Fax 011/9809166
paolo.rolle@yahoo.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Le stirate sono un tipo di pane impastato semplicemente con
farina, acqua e sale. Pane multicereali e integrale, con farina
di grano duro. I grissini conditi o al naturale.
PANETTERIA SANTO STEFANO MONETTI RAFFAELLA
Piazza Santo Stefano, 1 - 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE
(TO)
Tel: 011/9800766
beppe2206@alice.it
Comparti: Farine, pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti
della panificazione
Produzione di pane con farina di grano duro, pane di segale
con cereali, con semi di lino e semi di papaveri, grissini stirati a
mano all'olio e allo strutto, focacce con prosciutto stracchino e
pizze farcite.
I PROFUMI DEL FORNO di BOSA ALESSANDRO E
AGOSTINO NICOLETTA
Via Tolaj, 2 - 10090 VILLARBASSE (TO)
Tel: 011/9781024
bosalessandro@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Forno tradizionale del Piemonte.
PANIFICIO di ZINO JACKY
Via Cossolo, 15 - 10029 VILLASTELLONE (TO)
Tel: 011/9619709
zinojacky@icloud.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Panettiere dall'età di 15 anni con tanta passione l'arte della
panificazione.
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PANIFICIO di MUSSO FRANCO
Via Cottolengo, 30 - 10048 VINOVO (TO)
Tel: 011/9651438
silvia.musso@live.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Pane fresco, grissini, focacce, altri prodotti della
panificazione
Riconosciuta anche nel settore: Pasticceria (2011)
Pane senza grassi, di kamut, pane barbaria di segale pianca e
"pan paiass" di segale rustico. Grissini rubatà con lo strutto o
senza grassi e al sesamo. Focacce farcite con stracchino,
salsiccia e patate.

Alimentare PASTA FRESCA
PASTIFICIO GIANNI GARDA
Via Traforo, 28 - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel: 0122/640105
gianni.garda@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
La produzione è fortemente orientata alla sagionalità
soprattutto per quanto riguarda la verdura impiegata nei ripieni
e alla riscoperta di vecchie ricette locali. Si collabora anche
con ristoranti, sempre alla ricerca di nuovi sapori e
abbinamenti.
GASTRONOMIA BIANCU di MELLANA ALESSANDRA
Via Borgarelli, 3 - 10020 CAMBIANO (TO)
Tel: 011/9442246 3343493858 - Fax 011/9457099
gp_biancu@libero.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2008)
Agnolotti di carne preparati con una ricetta di famiglia. Da
aprile a giugno è possibile acquistare i ravioli ripieni di fonduta
e asparagi di Santena.
PASTIFICIO ARTIGIANO IL CASTELLO di COLAUTTI
SILVIA
Via Garibaldi, 26 - 10010 CARAVINO (TO)
Tel: 0125/778290 - Fax 0125/778290
pastamax@libero.it
Prodotti tipici stagionali: in primavera ravioli ripieni di fragole; in
estate ripieni di zucchine e menta; in autunno ripieni di
Salampatata e in inverno ripieni di patate e porri.
LA BOTTEGA DELLA PASTA di CRIMI MARIA GABRIELLA
Via Valobra, 51 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9778116 - Fax 011/9778534
crimi.gabriella@gmail.com
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2006)
Si utilizzano prodotti del territorio, in particolare di Carmagnola.
Da non perdere i ravioli occitani al porro dolce di Carmagnola
e le tagliatelle al peperone di Carmagnola; inoltre i prodotti
stagionali come i persi pien (pesche ripiene con amaretti) e il
fritto misto alla piemontese.
PASTIFICIO VIGNA SURIA ELIO
Via Roma, 27 - 10072 CASELLE TORINESE (TO)
Tel: 011/9961246
elio.vignasuria@fastwebnet.it
www.pastificiodivignasuriaelio.191.it
Da una ricetta della mamma astigiana, i ravioli campagnoli
ripieni di carne con verdure di stagione, il raviolino monosfoglia
ripieno di carne di tradizione. Inoltre, si possono trovare i
ravioli ripieni di Salame di Turgia e il classico tajarin alla
piemontese: una pasta fresca all'uovo di forma lunga e sottile.

PASTA E PASTICCI SOLE LUNA S.N.C. di BETTIOL
GIANFRANCO E GUZZON CRISTINA
Via Velasco, 13A - 10040 DRUENTO (TO)
Tel: 011/9844378
pasta.pasticci@libero.it
www.gastronomiadruento.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia e prodotti
sottovetro (2015)
La gastronomia-pastificio Pasta & Pasticci nasce nel 2003. La
scelta di materie prime di qualità e al passo con il ritmo delle
stagioni è il pilastro dell'operato. Dedicano tempo alla cura di
ogni singolo piatto, cercando di non riproporre mai le stesse
cose troppo a lungo e pur restando legati alla tradizione, alle
volte azzardano anche un po’. Tutti i prodotti sono privi di
conservanti, coloranti ed additivi chimici. La stessa cura
prestata nella lavorazione dei piatti viene dedicata anche alla
scelta dei prodotti in vendita: selezione di piccoli produttori, di
preferenza biologici, che possano garantire un ottimo prodotto
curato nei minimi particolari. La produzione artigianale di pasta
fresca completa l'offerta: i ripieni sono anch’essi di stagione.
Tra i piatti si segnaliamo i "ravotti" (ravioli di salsiccia e rape
locali), ormai piatto tipico di Druento, oltre ai ravioli all'ortolana
o con ripieno di pesce. Ampia la scelta di gratinati, tra cui
lasagne classiche e vegetariane; interessanti le girelle con
gamberi profumati al curry.
Tra i secondi (a base di carni di origine piemontese), il filetto di
vitello al vin brulè, il cervo in salmì e gli sfiziosi spiedini di pollo
impanati al sesamo. Al venerdì un menù speciale dedicato al
pesce.Infine i dolci, perlopiù al cucchiaio come il classico
bonet, una delicata panna cotta, un gran tiramisù e il
"torinese", cremino al caffè con cioccolato fondente sciolto.
PETITI & DESTEFANIS di PETITI ANGELO & C.
Via Coazze, 11 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9376288 - Fax 011/9376288
pastificiopetiti@gmail.com
Particolarissimi i "fiorellini", pasta ripiena di speck e brie a
forma di fiore. Inoltre si possono trovare gli agnolotti
piemontesi classici e i ravioli del plin.
CASA DELLA PASTA ROSANNA di CAVALLINI
SALVATORE
Via Villanova, 17 - 10076 NOLE (TO)
Tel: 011/9296873 - Fax 011/9296873
salvatore.cavallini0@alice.it
La Pastronomia - Via Dante, 5 -10073 Ciriè (TO) - Tel.
011/9206745
Da non perdere gli agnolotti piemontesi, gli gnocchi di patate
con sole patate e la pasta per lasagne.
PASTIFICIO TABASSO
Via Umberto I, 29 - 10020 PECETTO TORINESE (TO)
Tel: 011/8156566 - Fax 011/8609014
pastapiera@hotmail.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2005)
Ravioli del plin realizzati con una pasta sottile tirata a velo e
ingredienti del territorio.
GASTRONOMIA - ROSTICCERIA DEL PINO di MARTINA E
CASTAGNO
Via del Pino, 9-13 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/78428 3358083708 - Fax 0121/78428
martinapaolo1964@alice.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2005)
Il prodotto di punta sono gli agnolotti fatti a mano.
IL RAVIOLONE PASTA FRESCA E GASTRONOMIA di
MIALI ANNA MARIA
Via Bignone, 7/B - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/374082
Agnolotti classici piemontesi, i cavatelli e gli agnolotti del plin.
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BOETTO di BOETTO GIOVANNI ANGELO & C.
Borgata Pratidonio, 1 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/84173
boettogiovanni@libero.it
Via Marconi, 23 10085 Pont Canavese (TO) - Tel. 0124/84674
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2007), Salumi
(2006)
Tante le specialità come le tagliatelle, le cipolle del territorio
ripiene di carne (arrosto al forno), le trote marinate allevate in
proprio in acqua sorgiva potabile e il famoso fritto dolce alla
piemontese.
PASTA & COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Via F. Gioia, 3 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9091471 - Fax 011/9091787
info@pastaecompany.it
www.pastaecompany.it
Le specialità trainanti sono: l'agnolotto piemontese, il plin e i
tagliolini fini. L'azienda vanta una produzione di oltre 70 tipi
diversi di ripieni con verdure esclusivamente di stagione o a
base di formaggi locali tipo la Toma di Rivalta, il Castelmagno
e tanti altri.

GASTRONOMIA PASTIFICIO VAL SAN MARTINO di
ROMANO SALVATORE
Strada Comunale Val San Martino inferiore, 5 - 10131
TORINO (TO)
Tel: 011/8190112 - Fax 011/8190112
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2005)
Agnolotti piemontesi ripieni di carne, rotolo di patate con
prosciutto e formaggio, gnocchetti di magro o alla parigina,
ravioli con melanzane e basilico.
NON SOLO PASTA di ALAMPI CARMELA
Corso Vinzaglio, 24 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/535622 - Fax 011/535622
Pasta fresca ripiena e non, gnocchi.
PASTA FRESCA GIUSTETTO di GIUSTETTO LUIGI E
ANNA
Via S. Teresa, 19 (ang. Via San Francesco d'Assisi) - 10121
TORINO (TO)
Tel: 011/543353
Agnolotti piemontesi, con ripieni di carne, fonduta, ricotta e
spinaci; i tortellini, le tagliatelle e gli gnocchi di patate e
polenta.

PASTIFICIO DELL'ARCO di MAZZILLI LUIGI
Via Bocca, 36 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9092277 - Fax 011/9092277
pastificiodellarco@gmail.com
Oltre alla realizzazione della pasta tipica piemontese
segnaliamo il "Re Agnolotto" e il raviolo con blu del Moncenisio
(ripieno di formaggio erborinato e fichi).

PASTIFICIO BERTOLI S.N.C. DI BERTOLI STEFANIA E C.
Via Madama Cristina, 10/C - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6505249
stefy.bertoli@live.it
Da non perdere i tajarin piemontesi di castagne e la pasta con
ripieni di verdure di stagione (carciofi, boraggine, zucca,
zucchine).

BELLATO CLAUDIA
Corso Susa, 22/D - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9530398 - Fax 011/9322374
posta@pastificiosanpaolo.it
www.pastificiosanpaolo.it
Negozio: Corso Racconigi, 145 - 10141 TORINO
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2013)
Produzione familiare di: agnolotti, cappelletti, mezze lune di
magro, tagliatelle, pasta corta trafilata e gnocchi. Come
gastronomina: piatti pronti della tradizione piemontese e
italiana: insalata russa, vitello tonnato, antipasto gianduja,
acciughe al verde, bagna caoda, prosciutto in gelatina, verdure
ripiene, zucchine e cotolette in carpione, lasagne, cannelloni,
crespelle, gnocchi alla romana, semolini, arrosti e brasati.

PASTIFICIO PROFETA di D'ALESSIO PIETRO
Via Nicola Fabrizi, 29 - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/746185 - Fax 011/752665
dalessio.pietro@virgilio.it
www.galleriacampidoglio.it
Tagliatelle e agnolotti ripieni con arrosto di maiale, robiola ed
erba cipollina.

JOANNES S.R.L.
Cascina Borniola, 15/A - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel: 011/8975097 - Fax 011/8024949
segreteria@joannespasta.it
www.joannespasta.it
L'azienda nasce nel 1930, conosciuta anche come "Pastificio 'l
Piemonteiss". Le paste all'uovo sono ottenute mediante
"cilindratura": un procedimento ormai poco diffuso, che non
surriscalda mai la sfoglia, garantendo al prodotto finale un
sapore migliore. La pasta viene successivamente asciugata in
essiccatoi statici a temperature molto basse per 15/18 ore, con
controllo costante. Tra i prodotti da non perdere: pasta all'uovo
matassata a mano, speciale, tricolore.
BAUDRACCO S.R.L.
Corso Vittorio Emanuele II, 62 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/545582 - Fax 011/5628203
baudracco@hotmail.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2005), Salumi
(2006)
Seguendo le ricette della tradizionale piemontese si realizzano
le gelatine con brodo di carne, gli agnolotti piemontesi ripieni
con arrosto di vitello, il prosciutto cotto, salame crudo, lardo,
pancetta e i cotechini di zampone.
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PASTIFICIO RENATO di ASSOM GIOVANNI & C.
Corso Regina Margherita, 17 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/888859 - Fax 011/888859
pastificiorenato@hotmail.it
Agnolotti alla piemontese. Gnocchi di patate della Valle Gesso,
tajarin al puro rosso d'uovo, piatti delle specialità Piemontesi.
PASTIFICIO VALERIA di ASTERITI TIZIANA
Via B. Luini, 137 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/2215199 3283486650 - Fax 011/19829925
asterititiziana@libero.it
Il pastificio è sul mercato da oltre 25 anni ed impiega
esclusivamente verdure fresche di stagione. Oltre alla
produzione di pasta fresca quale agnolotti, lasagne, tortellini e
tagliatelle, si propone un vasto assortimento di piatti
gastronomici piemontesi.
ROBY & ROBY di BALBI - VAI
Via Monferrato, 11 - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/8194503 - Fax 011/8194503
info@gastronomiarobyroby.it
www.gastronomiarobyroby.it
Via Tonello, 2/a - Torino Tel. 011/8980051
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2010)
Pasta fresca e ripiena. Agnolotti alla piemontese con il sugo
d’arrosto.
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SAPORI di TASSINARI MAURIZIO & C.
Via San Tommaso, 12 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/530347 3395267316 - Fax 011/5619515
yvetteb@virgilio.it; mauriziot2209@virgilio.it
www.maestridelgustotorino.com/prodotti-tipici-torino/i-saporidi-tassinari-c/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2011)
Esperienza di oltre 25 anni, la gastronomina ha al suo attivo
oltre 70 diverse tipologie di ravioli, agnolotti e cappelletti sui
banchi di vendita. Produzione di agnolotti piemontesi (plin e
Cavour), fonduta, zucca, carciofi, castagne, asparagi, cipolla di
Tropea e Tortellini Bolognesi, è rigorosamente fatta a mano.

PASTICCERIA MASCARELLO di MASCARELLO DANIELA
& C.
Corso Laghi, 131 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9328839 - Fax 011/9328839
iladiom@tin.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Torta Conte Rosso (torta a mattonella, a base di nocciola e
cioccolato). Gelato Conte Rosso: cocktail di frutta e rum. Pan
dei Santi: focaccia con marrons glacès; Amaretti morbidi e
baci di Avigliana.

PASTIFICIO LO VERSO RITA
Via Torino, 49/B - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6499757 3478331470
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Pastificio aperto già nel 1981. Si producono giornalmente:
agnolotti, panzerotti, gnocchi, tagliatelle, cappelletti e pasta
corta.

UGETTI FRANCO
Via Medail, 80 - 10052 BARDONECCHIA (TO)
Tel: 0122/99036 - Fax 0122/99036
pasticceria.ugetti@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2005)
Dal 1954 ogni pomeriggio appuntamento per la tradizionale
merenda con i “Kraphen” caldi, ripieni di marmellata o di crema
o di cioccolato, o con “I Sapori di Montagna”, plumcake al
cioccolato profumato al genepy o al ginepro, con decorazione
di bacche di rosa canina candite o violette.

Alimentare PASTICCERIA fresca e
secca, GELATO
PASTICCERIA IL GUSCIO di DEL GIUDICE FRANCESCO
Via XX Settembre, 16 - 10010 ALBIANO D'IVREA (TO)
Tel: 0125/59594
francescodelgiudice09@gmail.com
www.pasticceriailguscio.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
La Pasticceria Il Guscio nasce nel 1983 a Bollengo, nella zona
rurale alle porte della bella Ivrea, poco distante da Torino,
dall'idea dei fratelli Francesco e Marco Del Giudice. Il
pasticciere Francesco nutre e coltiva da allora la propria
passione per l'Arte dolciaria, offrendo alla sua clientela
prelibati prodotti da forno e dolci adatti ad ogni occasione. Con
un occhio di riguardo all'innovazione, ma senza mai tradire il
gusto genuino per le ricette "di una volta", sperimentate e
approvate, un tempo, assieme al fratello e tramandate, oggi, al
resto della famiglia che si occupa dell'attività. La specialità
esclusiva: Torta al limone.
PASTICCERIA DALMASSO ALESSANDRO
Corso Laghi, 10 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9311482 - Fax 011/9311482
info@pasticceriadalmasso.com
www.pasticceriadalmasso.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
“La Langarola”: torta da forno, con impasto a base di Nocciola
di Cortemilia. "Peccato di gola" torta di cioccolato, "liquorini"
della Val di Susa, "candelotti" di cioccolato dello storico
dinamitificio di Avigliana, e il Pangianduja.

BRICCODOLCE IVANA & VITTORINA MONTANARI
Via Galileo Galilei, 36 - Frazione Borgaretto - 10092
BEINASCO (TO)
Tel: 011/3581862 - Fax 011/3581862
info@briccodolce.it
www.briccodolce.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Biscotteria e prodotti da forno
Palette alle uvette, Brutti e Buoni, Tentatori al cioccolato
(meringhe con gocce di cioccolato fondente), Frollicocco
(frollino al gusto di cocco), Frollino alla nocciola, al limone, al
farro; Tronchetti al riso, cuori al fruttosio.
LA SORBETTERIA S.N.C. di DEMICHELIS DARIO & C.
P.zza Castelvecchio, 10 - 10060 BRICHERASIO (TO)
Tel: 0121/349279 0121/393975 0121/322067 - Fax
0121/393975
dario2@aliceposta.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Produzione artigianale di gelati biologici alla soia e senza latte.
Squisite torte particolarmente curate e di grande effetto.
BRUNATTO MARCO
Viale Marconi, 44 - 10090 BRUINO (TO)
Tel: 011/9048600 - Fax 011/9089621
info@dolcevassoio.com
www.dolcevassoio.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno
Si producono: baci di dama, paste di meliga, frollini, torcetti,
bignole, torte per cerimonie e prodotti da forno stagionali
come panettoni e colombe, bugie farcite e ricche. Da non
dimenticare le torte secche alla nocciola o alla mandorla.
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PASTICCERIA PIEMONTESE di STABILE FRANCESCO
Via Rivalta, 4 - 10090 BRUINO (TO)
Tel: 011/9086032 - Fax 011/9086032
pasticceriastabile@alice.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, pasticceria salata
Panettoni, colombe e pralineria sono le più gustose specialità
della casa.
PANETTERIA PASTICCERIA SIMEONE di SIMEONE
MARCELLA & C.
Via Trieste, 2 - 10014 CALUSO (TO)
Tel: 011/9833260 3383758276 - Fax 011/9833260
panedolcecaffe@gmail.com
www.panedolcecaffesimeone.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2010)
Vasto assortimento di pasticceria fresca e secca: le specialità
sono i dolci al passito di Caluso (panettoni, mousse, torte e
crostate), i "calusiesi" e i torcetti.
PASTICCERIA RE di RE LUIGI
Via Cavour, 22 - 10060 CAMPIGLIONE-FENILE (TO)
Tel: 0121/590157 3298874919 - Fax 0121/590157
info@pasticceriaquilico.it;quilicocesare@libero.it
www.pasticceriare.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2009)
Pasticceri da tre generazioni specializzati in pasticceria
mignon, torte per ogni occasione e in svariate forme.
PASTICCERIA DEL BORGO di HARTVIG DARIO & C.
Via del Porto, 118 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9721817 - Fax 011/9721817
pasticceria@delborgo.it
www.delborgo.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Finger food, ovvero l’arte di preparare monoporzioni dolci e
salate in infinite varietà, dai tradizionali tramezzini al packaging
più di tendenza ed innovativo.
PASTICCERIA MOLINERIS di MOLINERIS GIANLUCA & C.
Piazza S. Agostino, 14 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9713471 - Fax 011/9713471
info@molineris.it
www.molineris.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Titolare del marchio registrato de “La Giandujetta”: torta a
base di pan di Spagna di nocciole con ripieno di crema al
Gianduja.

RIMES S.N.C. di CARATELLI IGOR E MIRKO
Via Valobra, 139 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9720430 - Fax 011/9720430
Largo Umbria, 2 - 10022 Carmagnola (TO) Tel. 011/9720712
Via Donizzetti, 3/c - 10022 Carmagnola (TO) Tel. 011/9710009
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2011)
Specialità: Brutti e Buoni, paste di meliga (macinata a pietra),
torte speciali personalizzate per ogni ricorrenza e per
rinfreschi.
PITTI PAOLO
Via Pietro Crotta, 134 - 10010 CASCINETTE D'IVREA (TO)
Tel: 0125/253024 - Fax 0125/253024
pasticceria.pitti@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
“Bacio di Nocciola”: biscotto morbido a base di nocciola, con
cioccolato fondente; “Brutti ma buoni”: cotti in pentola di rame;
“Canestrelli di Borgofranco di Ivrea”: particolari per il loro tipo
di cottura che avviene dentro una tenaglia di ferro rovente che
modella una cialda piatta al gusto di vaniglia o al cacao.
GELATERIA CIANOLINO di MORANDINI ROBERTA
Viale Tenente Morello, 13 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 3398050136
balla.robi@yahoo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Gelateria con un occhio attento alle intolleranze alimentari,
oltre ai classici gusti propone anche versioni alternative di
gelato, mascarpone e noci, cannella e prughe o zafferano.
I GEMELLI PASTICCERI di NADA GIANCARLO & C.
Via Martiri della Libertà, 60 - 10020 CAVAGNOLO (TO)
Tel: 011/9152251 - Fax 011/9152251
igemellipasticceri@alice.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Torte di nocciola, i “Gemellino” (biscotti alle mandorle) e
panettoni prodotti con lievito madre.
AVIDANO PASTICCERIA di MARCO AVIDANO
Via Vittorio Emanuele, 46 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9478354 3356094465
info@avidano.it
www.avidano.it
Via Madama Cristina, 62/D 10125 Torino - Tel. 011/6698929
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2007)
Gelatine di frutta speziate alla fragola e zenzero, pera e
cardamomo. Vasto assortimento di pasticceria fresca.
DOLCI & DOLCI GIERRE di MARIELLA DROETTO & C.
Via delle Orfane, 1 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9413695 - Fax 011/9413695
ilmartella@tiscali.it
www.dolciedolci.net/
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
30 tipi di paste “mignon”, secche e in crema, torte da forno,
torta alla Nocciola Tonda Gentile del Piemonte, Focaccia di
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Chieri e Chieresi (cioccolatini di Chieri nei sei gusti tra i quali
quello alla Freisa di Chieri). Panettoni e colombe con il solo
impiego di lievito madre.
PASTICCERIA BUTTIGLIERI di BUTTIGLIERI GIUSEPPE E
C. S.A.S.
Via XX Settembre, 10 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9472270 - Fax 011/9472270
pasticceriabuttiglieri@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
“Umbertini”: amaretti morbidi creati in occasione della visita del
Principe Umberto a Chieri nel 1930; Baci Chieresi; Genzianelle
e “Perché”: amaretti con crema alla nocciola pralinata ricoperti
di cioccolato.
CAFFE' PASTICCERIA BONFANTE di ORTALDA ITALO &
C.
Via Torino, 29 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9102157 - Fax 011/9114435
info@nocciolini-bonfante.it
www.nocciolini-bonfante.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
I "Nocciolini di Chivasso" prodotti nel locale storico dell'azienda
fondata da Luigi Bonfante nel 1922, secondo l'originale ricetta
con tre soli ingredienti (Nocciole Tonde Gentili del Piemonte,
zucchero e albume).
DOLCIARIA FONTANA di GENISIO ANNA MARIA
Via Ivrea, 31 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9102661 - Fax 011/9102661
nocciolini.fontana@libero.it
www.nocciolinifontana.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Biscotteria e prodotti da forno
Nocciole, zucchero, albume. È in questi tre semplici ingredienti
e nel loro giusto dosaggio che si nasconde il segreto dei
Nocciolini di Chivasso. Più di cent’anni di tradizione per le
deliziose piccole gocce.
FANTASIE GOLOSE di PAOLO CAPPELLIERE & C.
Via Asilo, 13/D - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9102804 - Fax 011/9102804
fantasiegolose@alice.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Buonissima la Torta Irene a base di pesche sciroppate con
impasto al gianduja.
IL DOLCE CANAVESE di B. MILANESIO
Via San Marco, 24 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9131032 3497318274 - Fax 011/9131032
ildolcecanavese@libero.it
www.ildolcecanavese.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Biscotteria e prodotti da forno
Da non perdere: i Canestrelli del Canavese, le paste di meliga,
i torcetti al burro, le torte di nocciole e i Nocciolini di Chivasso.
Solo materie prima di alta qualità come antichi mais
piemontesi macinati a pietra.

MONTINI VITTORIO PASTICCERE
Via Monte Soglio, 6 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9210705 - Fax 011/9210705
pasticceriamontinivittorio@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno
Infinito assortimento di pasticceria torinese mignon sia in
crema, sia in forno. Ogni tipo di torta tradizionalmente buona;
Paste di meliga.
CIOCCOLATERIA-PASTICCERIA ZUCCARELLO di
ZUCCARELLO LORENZO & C.
Corso Francia, 270 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/4080089 - Fax 011/19791732
luciano.zuccarello@fastwebnet.it; info@zuccarellofinechocolate.com
www.zuccarello-finechocolate.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, canditi
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2005)
Tra le specialità, oltre alla pasticceria mignon arricchita nella
decorazione, si distinguono i Marrons Glacès della Valle di
Susa.
PASTICCERIA GROSSI di ARAGONA AMEDEO & C.
Via A. Costa, 12 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/783873 - Fax 011/7800321
amedeoaragona@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2007), Torrone
(2007)
Dolce di San Lorenzo (patrono di Collegno): a base di farina di
mandorle imbevuta nel liquore maraschino, ricoperto di
cioccolato.
IJ CANESTREI 'D FLAMINIA di CORTESE KATYA
Via Torino, 1/D - 10055 CONDOVE (TO)
Tel: 011/9642360 - Fax 011/9642360
info@canestrellivallesusa.it
www.canestrellivallesusa.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Biscotteria e prodotti da forno
Canestrello di Vaie, con impasto aromatizzato con scorza di
limone, cotto tra due pinze di ghisa su fiamma viva. Paste di
meliga prodotte con farine di antiche varietà di mais macinate
a pietra: nostrano dell’isola, pignoletto, ottofile. Biscotto al
miele di castagno e torta alle nocciole. Frollino al fiore di
lavanda e canestrelli di vari gusti (scorza d'arancia, nocciola,
cocco, cacao).
MASSA MICON PIERMAURIZIO
Stradale Torino, 117 - Frazione Benne - 10070 CORIO (TO)
Tel: 011/9282121 - Fax 011/9282121
panetteria.massa.micon@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2010)
Pasticceria fresca, paste di meliga, baci di dama, torcetti,
cioccolato e pralineria in tutte le varianti.
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PASTICCERIA AIMONINO di AIMONINO RICAUDA
FABRIZIO
Via Ivrea, 23 - 10082 CUORGNE' (TO)
Tel: 0124/666292 3387512961 - Fax 0124/666292
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Ottima la mousse e squisita la torta di Nocciole Tonde Gentili
del Piemonte. Salatini. Rinfreschi per ogni occasione.
PASTICCERIA DELLA TORRE di MURISENGO
RAFFAELLO
Via Principe Amedeo, 54 - 10060 FROSSASCO (TO)
Tel: 0121/353621 - Fax 0121/353621
raffaello.murisengo@alice.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Dopo anni di esperienza come dipendente, Il Sig. Murisengo
ha aperto nel 2000 la Pasticceria Della Torre. Vasto
assortimento di pasticceria fresca e secca, dalle torte per ogni
occasione o ricorrenza, ai classici panettoni e alle tradizionali
colombe.
CALCAGNO TUNIN DARIO
Borgata Pontepietra, 5 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9363833 011/9376520
calcagnodario@ica-net.it
www.vallesusatesori.it/it/enogastronomia/produttori/panetteria-pasticceriacioccolateria-calcagno
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2011),
Panificazione (2011)
Dolci tradizionali: paste di meliga, focacce dolci e torcettoni di
nonno Battista, plumcake, pasticceria fresca e secca, crostate,
panettoni e colombe, le maddalene e i morbidelli.
PANETTERIA PASTICCERIA FRATELLI CHIAMBRETTO
Via Sacra di San Michele, 19 - Frazione Sala - 10094
GIAVENO (TO)
Tel: 011/9376334
mchiamb@tin.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2005)
Pasticceria mignon, torte di frutta, alle creme, alla panna,
focacce dolci di Natale Druentine (ricetta di antica tradizione
familiare: grande biscottone secco aromatizzato al limone,
adatto ad essere conservato), panettoni bassi della tradizione
piemontese, colombe pasquali.
PASTICCERIA FRANCO di BERNARDO ALDO & C.
Piazza Molines, 43 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9376019 - Fax 011/9376019
aldoberna17@hotmail.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Torta Giavenese: fondo di frolla di mais, marmellata di
lamponi, ricoperta da pasta paradiso al mais. Focaccia
Medioevale: impasto con lievito naturale tipo panettone con
marmellata di albicocche, uvetta e pinoli. La forma ricorda il
tipico copricapo medioevale.
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LE ANTICHE RICETTE DELLA NONNA di ARNAUD
GRAZIELLA
Via Dante, 13 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/701740 - Fax 011/701740
graziella.arnaud@tiscalinet.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria secca, torte farcite e non, biscotteria e
prodotti da forno
Paste di castagna, paste di meliga come da antiche ricette
(paste di meliga alla lavanda), torte e biscotti di nocciola,
canestrelli tradizionali ed innovativi, baci di dama.
BRUSTIA PASTICCERIA S.R.L.
Via Cardinale Agostino Richelmy, 24 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/616598 - Fax 0125/616598
info@brustiapasticceria.it
www.brustiapasticceria.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Mousse al Cioccolato: specialità soffice al cioccolato fondente
e al latte, con strati di biscotto di mandorla e cioccolato,
ricoperto di salsa di cioccolato fondente.
AL TORCET - BAR PASTICCERIA di AIROLA
ALESSANDRO ANTONIO & C.
Via Cibrario, 21 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel: 0123/29416 - Fax 0123/29416
torcet.lanzo@libero.it
Sede operativa: Via Vicolo Bruno , 2 - 10074 Lanzo Torinese
(TO)
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Torcetto tipico di Lanzo prodotto dal 1971 a mano con
zucchero caramellato che esalta il gusto del biscotto. Paste di
meliga classiche fatte a mano.
PASTICCERIA LEONE di LEONE PAOLO
Via Asti, 12 - Frazione Piazzo - 10020 LAURIANO (TO)
Tel: 011/9187347 - Fax 011/9187347
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
La pasticceria Leone vanta un'esperienza trentennale nella
lavorazione della pasta lievitata e della clasica pasticceria
Piemontese. In particolare, spicca la produzione di Amaretti
classici rigorosamente morbidi e al pistacchio, al cacao e
ricoperti al cioccolato. Propone anche il torrone con miele e
nocciole del Piemonte.
I TRE REMAGI S.R.L.
Via Pralafera, 36 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel: 0121/909739 3331711267 - Fax 0121/900252
info@itreremagi.it
www.itreremagi.it
"DOLCI BONTA'" Via I Maggio, 16 - 10062 Luserna San
Giovanni (TO)
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Panettoni, colombe, biscotti, pasticceria e salatini, gelatine,
foundants, gommose, marroni della Val Pellice canditi con
zucchero di canna.
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L'ALPINA di CALLIERI EMANUELA
Viale De Amicis, 12 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel: 0121/954140 - Fax 0121/954140
info@lalpinapasticceria.it
www.lalpinapasticceria.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
L'Alpina Pasticceria è un'azienda a gestione familiare con
laboratorio e deposito adiacente. Propone pasticceria fresca e
secca, torte, semifreddi e gelati fatti in casa, praline,
panettone, pappa reale, dolci tradizionali locali. I gelati in
questa pasticceria a Luserna San Giovanni sono prodotti 12
mesi l’anno e variano dai gusti classici di gelato a novità
stravaganti come il gelato al mascarpone variegato con aceto
di Modena, invecchiato più di 30 anni in botti di rovere barili, il
gelato al vino, il gelato al pistacchio di Bronte, gelato al
cioccolato Piemonte IGP. Molta attenzione viene data alla
qualità delle materie prime utilizzate per garantire prodotti
sempre freschi e genuini.
IL GELATO ARTIGIANO di OMEGNA ELISABETTA & C.
Via Tenivelli, 14 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6407872 - Fax 011/6407872
ilgelatoartigiano@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria secca, torte farcite e non, paste lievitate,
biscotteria e prodotti da forno. Gelato
Torte semifreddo alla nocciola e Chantilly. Gelato prodotto con
latte e panna freschi, con frutta di stagione. Specialità: il fior di
latte, crema e cioccolato fondente.
PASTICCERIA CAFFETTERIA SEMINARA di SEMINARA
ANTONINO & C. S.N.C.
Corso Roma, 38 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6065929 3347526409 - Fax 011/6065929
seminara@pasticceriaseminara.it
www.pasticceriaseminara.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Vasto assortimento di pasticceria fresca e secca mignon.
PASTICCERIA RIVETTI di RIVETTI UGO & C.
Via San Martino, 1 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/641826 - Fax 011/641826
pasticceria.rivetti@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Ogni 8 dicembre sfornano i tradizionali panettoni. Agnolotti al
rum: cialda di frolla, cioccolato al rum rivestito di cioccolato
bianco; Torta Campagnola: di frolla, crema pasticcera, mele
renette e scaglie di cioccolato.
GIULIANO VALTER GIULIO
Via Roma, 26 - 10060 NONE (TO)
Tel: 011/9904088
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2009), Torrone
(2009), Panificazione (2008)
Bignole, torte in crema, nocciolate, crostate e torta Sacher.

IL BIGNE' D'ORO di CICCARELLI DOMENICO GAETANO
Via N. Sauro, 29 - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel: 011/9014359
ilbignedoro@tiscali.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Tra le produzioni di punta: torte per cerimonie.
MARTINETTO ALESSANDRO
Via Gorizia, 1/b - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel: 011/9031362 - Fax 011/9031362
aquila20062006@libero.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Torta al limone, meringata e pasta frolla. Pasticceria
tradizionale piemontese: savoiardi ed anicini, "Torre salata"
composta da mini tramezzini a forma di panettone. Pasticceria
salata rustica.
PIERO GELATERIA ARTIGIANALE - AL.PI. S.A.S.
Via Roma, 47 - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel: 3405705664
pccpcc60@gmail.com
www.appgelato.it/gelaterie/piero_gelateria_artigianale_16293
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Vasto assortimento di gelato naturale curato personalmente
dal mastro gelatiere, torte personalizzate, crêpes, piadine e
pancakes fatti sul momento e farciti a piacimento, granite e
ghiaccioli per rinfrescare le calde giornate estive, ed ancora
mono porzioni, ricoperti, miniconi, semifreddi e dolci sorprese
per coccolare i sensi. La freschezza dei dolci e soprattutto del
gelato è data dall’uso di solo latte piemontese e prodotti
freschi a Km 0, garantendo così al consumatore specialità
prive di coloranti, conservanti e additivi chimici. Una
lavorazione curata nei particolari per la salute dei clienti e
dell’ambiente stesso, grazie all’uso di macchinari in grado di
ridurre a zero il consumo di acqua in produzione.
… UN GELATO PREPARATO CON CURA E PASSIONE …
GELATOMANIA di SENA MAURIZIO
Viale Duca d'Aosta, 8 - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
Tel: 3398653956
maurizio.sena@yahoo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Gelato alla nocciola e al pistacchio di Bronte.
BECCARIA IL FORNAIO DEL BORGO di SANGALLI
PAOLO
Corso Torino, 264/266 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/374052 3384279600 - Fax 0121/374052
info@ilfornaiodelborgo.it
www.ilfornaiodelborgo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria secca, torte farcite e non, paste lievitate,
biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2008)
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PANIFICIO GHIGLIERI di GHIGLIERI MARCO & C.
Via Caviglione, 7 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/85204 - Fax 0124/85780
petertorinoavan@outlook.it; cinziaghiglieri1@outlook.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria secca, torte farcite e non, paste lievitate,
biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2008)
Pasticceria tradizionale, torcetti e biscottini Madama Rua, a
goccia con ripieno di mandorle amare e dolci, dedicati ad una
strega che si dice abitasse nel Castello di Pont. Crostate
casalinghe con marmellata.

BIOGELATERIA - SLOW ICE-CREAM
Via Stura, 20 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9575805 011/4440801 - Fax 011/9591425
claudio.fantolino@tuttovo.com
www.biogelateria.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Prodotti sottovetro (2007)
Gelato artigianale tutto biologico certificato a "Km 0" senza
glutine (compresi i coni). Le creme sono prodotte con latte
intero e panna freschissimi. I sorbetti con frutta bio e acqua
minerale naturale del Pian della Mussa.

PASTICCERIA PEROTTI di PEROTTI ALESSANDRA & C.
Via Destefanis, 2 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/85129 - Fax 0124/85129
info@pasticceriaperotti.it
www.pasticceriaperotti.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2004), Caramelle
(2004), Torrone (2004)
Pandolce del Gran Paradiso con pan di Spagna, farina di
mais, uvetta, imbevuto nel liquore; torta panino: sfoglia, panna
e cioccolato; torta allo zabaglione, bignole al passito di Caluso,
torta scacchiera.

PASTEPARTOUT di VINCIGUERRA SANDRA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 27/c - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 3339795996
info@pastepartout.com
www.pastepartout.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata

ROBERTO PIERO ALESSANDRO
Piazza Craveri, 9 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/84639
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Pasta di meliga, amaretti morbidi, torcettini tirati a mano.
PASTICCERIA CALOSSO di CALOSSO EMANUELE
Via Toscanini, 7 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9047166
lele.c1976@libero.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2005), Torrone
(2005)
Anelli glassati di Rivalta: biscotti leggerissimi al burro con
glassa di zucchero. Pasticceria mignon fresca e secca
piemontese. Gelati alla frutta fresca di stagione, al torrone di
produzione propria della pasticceria e al cioccolato francese
Valrhona. Per le creme viene impiegata vaniglia naturale in
bacche provenienti da Tahiti.
VACCHIERI MARCO
Via Roma, 2 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel: 011/9090249 - Fax 011/9090249
info@vacchieri.it
www.vacchieri.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2004)
Sfogliatelle “manine” fatte a mano con tre giorni di lavorazione,
molto croccanti e fragranti. Torta meringata panna e zabaione.
Tra i classici pasticcini, i deliziosi caramellati con panna e
nocciola e i nocciolini morbidi, senza farina né burro.
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Pastepartout è una pasticceria senza glutine che si trova a
Rivoli (Torino) ed utilizza esclusivamente prodotti naturali. Tutti
i prodotti venduti vengono prodotti artigianalmente nel
laboratorio a vista nel rispetto della tradizione ma con uno
sguardo all'innovazione.Il laboratorio è stato inserito nel
protuario AIC nell'ambito del progetto "alimentazione fuori casa
- dieta senza glutine". Pastepartout nasce dalla voglia di
rileggere la tradizione della pasticceria in una chiave moderna
con l'obiettivo di offrire prodotti capaci di soddisfare le
esigenze di tutti. Si amano il cibo e le immense possibilità di
elaborazione dello stesso. Lo si rispetta ed è per questo che si
è scelto di utilizzare solo materie prime di altissima qualità e
tutte naturali. Le linee guida sono buono, sano e bello.
Quotidianamente si produce una pasticceria senza glutine
rivolta a tutti. Inoltre l'assortimento comprende prodotti senza
latticini, senza uova, senza zucchero e senza lievito.
Specialità: colazioni, mignon dolci e salati, monosalate, torte,
biscotti, marmellate e cioccolato. Un nuovo modo di
interpretare la pasticceria. Dopo anni di esperienza è stata
messa a punta una vasta gamma di prodotti capaci di
caratterizzare i catering per qualsiasi esigenza: matrimoni,
battesimi, compleanni... E' possibile scegliere tra i numerosi
finger food salati o dolci, piccoli canapè farciti come più vi
piace, cakepos o macaron e infine anche torte personalizzate.
Tutti i prodotti al 100% senza glutine solo elaborati
artigianalmente utilizzando materie prime naturali.
PASTICCERIA NANI di KATIA E ROBY
Via Sestriere, 61 - Frazione Cascine Vica - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9596842 - Fax 011/9596842
pasticceriacatiaroby@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2006), Torrone
(2008)
Torta Ripulae al rum, con uvetta, mandorla e pasta di nocciola.
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PASTICCINI E DINTORNI S.N.C. di ANTINORO STEFANO E
C.
Via Ferrero, 88 Frazione Cascine Vica - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9573743 3407805217 - Fax 011/9573743
info@pasticciniedintorni.it
www.pasticciniedintorni.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
”É da sempre amore per la pasticceria“. Una bottega nata per
realizzare un sogno che negli anni si è trasformato in una
grande e meravigliosa realtà. Stefano Antinoro ha iniziato nella
bottega del padre affascinato da quello che lui vedeva come
un gioco, nel tempo divenuto passione e professionalità in 40
anni d’esperienza familiare. Oggi, nella nuova sede di Rivoli, si
da spazio alla fantasia realizzando torte e dolci creativi,
trasformando ogni occasione in un evento indimenticabile. La
grande attenzione per la scelta delle materie prime, nell’ambito
di una politica rivolta all’utilizzo di prodotti “chilometro zero”
controllati e certificati, consente di offrire un prodotto dai sapori
naturali e tradizionali.
LA ROSA ANTICA DEL GIUDICE di DONATO PAOLA
MICHELA E TERESINA
Via Marconi, 52 - 10090 ROMANO CANAVESE (TO)
Tel: 0125/637399 - Fax 0125/637399
larosaantica@tiscali.it
Laboratorio: Via Torino, 91 - 10015 Ivrea (TO)
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
“Al Butun dal Cardinal”: biscotto creato in onore del Cardinale
Tarciso Bertone, Segretario di Stato del Vaticano. Si vende
esclusivamente in confezione brevettata.
PASTICCERIA ROLETTI GIUSEPPE
Via Carlo Alberto, 28 - 10090 SAN GIORGIO CANAVESE
(TO)
Tel: 0124/32123 - Fax 0124/32123
info@roletti1896.it
www.roletti1896.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno
Riconosciuta anche nel settore: Caramelle (2004)
Biscotto della Duchessa: a base di cioccolato, erano i preferiti
dalla duchessa di Savoia durante i suoi soggiorni al Castello di
Agliè. Panettoni stagionali con lavorazione a base di lievito
madre.
LA PASTICCERIA DI GALLIZIOLI S.N.C. di GALLIZIOLI
WALTER E C.
Via Martiri della Libertà, 84 - 10099 SAN MAURO TORINESE
(TO)
Tel: 011/8221161 - Fax 011/8221161
info@pasticceriagallizioli.it
www.pasticceriagallizioli.it
"LE CHICCHE DI GALLIZIOLI" Via Martiri della Libertà, 88 10099 San Mauro Torinese (TO)
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2007), Torrone
(2007)
Tradizionale pasticceria fresca e secca Torinese con i suoi
Chantilly classici o allo zabajone, cannoncini, funghetti, le
paste di meliga, gli ovis o baci di dama. Torte alla panna,
millefoglie, diverse mousse o bavaresi secondo la sagionalità
delle materie prime: d'estate bavarese alle fragoline di bosco o
brulè di pesche, mouse lamponi o cioccolato. Gelatine

morbidissime con polpa di frutta. Gelato fior di panna,
preparato con panna montata e zabajone con Marsala DOC.
BISCOTTI SANGANESI di BRUNO ANDREA & C.
Via Po, 1 - 10090 SANGANO (TO)
Tel: 011/9087661 - Fax 011/9049268
biscottisanganesi@tin.it
www.biscottisanganesi.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Biscotteria e prodotti da forno
Biscotti "Sanganesi", mais, integrali, paste "d'melia",
"Nocciolotto" con Nocciole Tonde Gentili delle Langhe,
"Soffice" al cioccolato, "Gobbi" ripieni di albicocche, gianduja,
castagne. Crostate di mele, cioccolato e ricotta fresca. Torta
gianduiotta e di nocciole.
PASTICCERIA SMIMMO di SMIMMO GIORGIO
Via Leinì, 38/40 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel: 011/8978975
info@pasticceriasmimmo.it
www.pasticceriasmimmo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2011), Torrone
(2011)
Pasticceria Smimmo da oltre 20 anni unisce tradizione,
innovazione, passione e creatività. Pasticceria anche
innovativa e con prodotti alternativi, biscotteria tradizionale,
pasticceria salata, decorazioni e sculture in cioccolato e
zucchero.
BON TON di PIETRINI S.R.L.
Piazza De Bartolomei, 10 - 10059 SUSA (TO)
Tel: 0122/622303 0122/629740 - Fax 0122/629740
info@pietrinisusa.it
www.pietrinisusa.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca
Il Pan della Marchesa è una morbida torta ricoperta di nocciole
tostate e scagliette di mandorle; le Lose Golose sono paste
secche, ottenute da albume e zucchero, mandorle amare ed
essenza di pesca.
SPINA DOLCE & CAFFE' DEL PONTE
Via Mazzini, 6 - 10059 SUSA (TO)
Tel: 0122/31120 3332247315
lorispi72@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Bignole, meringa con panna, ricco assortimento di pasticceria
fresca. La specialità è la focaccia Dolce Frutto con albicocche
candite.
CAFFETTERIA PASTICCERIA CUPIDO
Via Salbertrand, 41 - 10146 TORINO (TO)
Tel: 011/7761827 3881766238
info@pasticceriacupido.it
www.pasticceriacupido.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
La Caffetteria Pasticceria Cupido è una realtà consolidata a
Torino nel settore dell’arte bianca; seguendo una tradizione
che si ripete di generazione in generazione mettendo a frutto
l’esperienza nella pasticceria, con particolare attenzione agli
antichi principi della lavorazione artigianale, e con nuove
regole innovative ed una scrupolosa ricerca di mercato e di
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materie prime sempre più di qualità. La lavorazione e
decorazione artigianale, permette ai clienti di poter avere
prodotti personalizzati mantenendo caratteristiche, splendore
ma soprattutto di mantenere inalterati il sapore del prodotto.
Per questo la ditta ha deciso di proporre la lavorazione con un
laboratorio a vista produzione, cioè il cliente potrà guardare
mentre si produce quello che verrà acquistato. Nel settore
della pasticceria da generazioni, specialisti nelle torte
monumentali e tridimensionali per cerimonie ed occasioni
speciali. Produzione di panettoni e di pandoro con lievito
madre. Pasticceria fresca e secca. Esperienza nel servizio
catering, buffet e rinfreschi per ogni occasione.
DELL'AGNESE GIOVANNI
Corso Unione Sovietica, 417/C - 10135 TORINO (TO)
Tel: 011/616157 - Fax 011/616157
dellag45@dellagneseg.191.it; info@dellagnesegiovanni.it
www.pasticceriadellagnese.it, www.dellagnesegiovanni.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2004), Caramelle
(2004), Torrone (2004)
La normale produzione propone pasticceria fresca, prodotti da
colazione, prodotti salati, linea lievitati, biscotteria, panettoni e
colombe, gelatine, torte assortite. Personalizzazione delle torte
con foto mangiabili dai clienti. Specialità: la meringata classica
e i marrons glacès antica canditura, torte da cerimonia
classiche, moderne e all'Americana.
DELL'AGNESE MAURIZIO
Via Saorgio, 20 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/250070 - Fax 011/19719413
maurizio@pasticceriadellagnese.it
www.pasticceriadellagnese.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2004), Caramelle
(2004)
Si propone pasticceria fresca, prodotti da colazione, prodotti
salati, linea lievitati, biscotteria, panettoni e colombe, gelatine,
torte assortite. Personalizzazione delle torte con foto
mangiabili dai clienti. Da segnalare la squisita produzione
artigianale di panna montata.
DOLCEZZE ARTIGIANE di MAGLIANO LUCIANO ANGELO
Via Artisti, 13 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 3331261872 - Fax 011/8154089
dolcezzeartigiane@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate
Dolci con nocciole.
GELATELIER di GOZZELINO MARIA PIERA
Corso Vinzaglio, 28 A - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/537485
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Produzione di sorbetti alla frutta; il “Pekao”, la specialità della
casa, è un gustosissimo sorbetto di pura frutta con pesca,
amaretti e cacao.
GELATERIA SETTIMO GELO di SAINATO BRUNO
Corso Toscana, 18/B - 10149 TORINO (TO)
Tel: 3490621262
bruno74.sainato@libero.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
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GELSO S.R.L. RIVARENO GELATO TORINO
Piazza Vittorio Veneto,7/C - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/599345 - Fax 011/5084153
torino@rivareno.com
www.aperivareno.it/
Via Lagrange, 26 - Torino Tel. 011/533721
Corso De Gasperi, 8/C - Torino Tel. 011/599345
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Da quasi dieci anni il gelato di RivaReno è sinomimo di qualità
e genuinità nel nostro Paese e all’estero. Un gelato italiano,
artigianale, buono! Nella città del gelato per eccellenza,
Torino, RivaReno con i suoi tre punti vendita è un punto fermo
per tutti i golosi e i gourmet. Anima delle gelaterie torinesi
RivaReno è Diana De Benedetti, grandissima esperta di
enogastronomia che, partita dal suo ristoranteBontan nel 1988
(Raspelli lo definì “il più bel ristorante dell'Italia intera”), dopo
aver conquistato già nel 1990 la stella Michelin, ha sempre
portato con sé grande creatività, profonda conoscenza del cibo
e quel tocco magico che solo la vera passione fa emergere. Il
segreto del gelato di RivaReno Torino è la fantasia, l’equilibrio
fra i grandi classici di RivaReno e i gusti nuovi, inediti,
particolari, nati dalla creatività di Diana: Gran Torino61, la
granita ai fiori di Sambuco, il sorbetto alla Pera Buré Roca, il
sorbetto al Cioccolato Extra Fondentesenza latte… Da questa
visione nasce ApeRivaReno.
“Gelati, gelati... bambini piangete che la mamma ve li
compera!” Era questo il grido che annunciava l’arrivo del
carretto dei gelati già agli inizi del Novecento, una festa per
tutti i bambini e non solo. Ispirandosi alla più antica e vera
tradizione dell’arte della gelateria e della sua primissima
distribuzione tra la gente, RivaReno Torino porta una ventata
di buon umore e di golosità per le strade della città. Difficile
non notarla, impossibile resisterle. L’ApeRivaReno è
l’evoluzione del tradizionale carretto dei gelati ed è una vera e
propria tentazione su tre ruote. La mitica, indimenticabile e
intramontabile Ape Car della Piaggio, è stata allestita come
una piccola gelateria on the road per portare per le vie della
città tutto il gusto e la dolcezza tipici del gelato RivaReno.
ApeRivaReno è il lato fresco e goloso dello street food: un
gelato al volo, dove capita, da assaporare in giro per la città
dove e quando meno te lo aspetti.
GERTOSIO di GERTOSIO MASSIMO & C.
Via Lagrange, 34/H - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/5621942 - Fax 011/537861
info@pasticceriagertosio.it
http://www.pasticceriagertosio.it/
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Torta sabauda, un'amalgama unica tra il gusto marcato delle
nocciole e del cacao e la morbidezza del gianduja.
GOCCE di CIOCCOLATO di BAIUNCO IVANO E GALIANO
MAURIZIO
Via Stradella, 242 - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/2267950
pasticceriagoccedicioccolato@gmail.com
www.goccedicioccolato.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2007)
Panettoni e colombe a lievitazione naturale. Assortimento di
frutta candita e marrons glacès.
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GOLOSANDO di SCARPONI GIUSEPPINA
Corso B. Telesio, 69 - 10146 TORINO (TO)
Tel: 011/796998
golosando@fastwebnet.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Tra i vari gusti, tutti rigorosamente artigianali, spicca la “Crema
Zarina”, con arance e vaniglia.
IL PINGUINO di PACE VINCENZO
Piazza Nazario Sauro, 16 E - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/737603 - Fax 011/732860
Via Filadelfia, 109 - 10137 Torino
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Ottime le granite tradizionali e alla panna. Tra i gusti classici il
“Cuneese al rum”, il gianduja e il cioccolato extrafondente.
IL RUGANTINO di PAGLIALONGA DAVIDE E BRUNO
AGATA
Corso Sebastopoli, 211/B - 10137 TORINO (TO)
Tel: 011/323605 - Fax 011/323605
pasticceriailrugantino@hotmail.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Zeppole al cotte al forno con crema chantilly.
LA MADIA di GIARDINA LOREDANA
Via Ormea, 160/a - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6637699 3404039188
info@lamadiatorino.it
www.lamadiatorino.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
La Madia: più gusto, più qualità, senza glutine. Questo il logo
e il motto della pasticceria. La Madia è un laboratorio
artigianale in cui si preparano cibi freschi senza glutine, ma
pieni di gusto, qualità e bontà, proprio come quegli stessi cibi
che le mamme e nonne amavano preparare e conservare
nelle antiche madie. Pasta fresca e pane caldo tutti i giorni, ma
anche pizze, focacce e prodotti di pasticceria da forno e non,
tutti rigorosamente senza glutine e senza lattosio e per altre
intolleranza alimentari . Alla Madia si trovano anche cibi
freschi, senza conservanti, coloranti e grassi idrogenati, ma
soltanto prodotti di origine italiana, sani e genuini, nel pieno
rispetto delle stagionalità. La Madia è un luogo caldo e
accogliente, in cui è possibile anche gustare la produzione e
concedersi piacevoli pause pranzo.
LA PIRAMIDE di FOGLI ENRICO & C.
Via Po, 43/B - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/835410
lapiramide.to@libero.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Si trasformano i migliori prodotti italiani in gelato e granite
artigianali. Nocciola Piemonte, menta piperita di Pancalieri,
Moscato Piemonte DOC, liquirizia di Rossano Calabro,
pistacchi e mandorle della Sicilia, limoni della Costiera
Amalfitana. Naturalmente: senza coloranti, senza conservanti,
senza additivi chimici e senza grassi idrogenati.

PASTICCERIA BERTOTTO di BUSSI SERGIO
Corso Svizzera, 38/E - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/7493745 - Fax 011/7493745
sergiob75@libero.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Meringata con ananas e cioccolato.
PASTICCERIA COLOSSEO S.N.C. DI CAMANDONA MARIA
RITA E PISTONE ROBERTO
Via M. Cristina, 69 - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6505395 3400739260 - Fax 011/6505395
info@pasticceriacolosseo.it
www.pasticceriacolosseo.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2007)
Torta all’ananas, torta Gianduja.
PASTICCERIA DEL CAPITANO ROSSO di ROSSO
GIANFRANCO & C.
Corso Traiano, 158 - 10127 TORINO (TO)
Tel: 011/6190638 3482204238 - Fax 011/3143343
info@capitanorosso.it
www.capitanorosso.it
"La Cambusa" del Capitano Rosso - Corso Traiano, 154 10127 Torino
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2004)
Il nome richiama immediatamente alla mente la "dolcezza" ed
il "mare", ed infatti nella "Pasticceria del Capitano Rosso" i
mobili di mogano in stile marinaro nei quali si inseriscono
oggetti di ottone, stampe d'epoca di navi a vela ed a motore ed
un rarissimo modello di nave passeggeri degli anni ' 30 (il
Vulcania), sottolineano l'intimo legame tra il negozio ed il
mare. In questo ambiente del tutto particolare si può trovare la
produzione assortita di torte alla frutta fresca; salatini e
pizzette; tramezzini, canapè, panini semidolci, panettoni, torte
dalle più svariate forme e con disegni personalizzati, torte
monumentali "all'Americana" ma dal sapore italiano per tutte le
ricorrenze.
PASTICCERIA DURIGHELLO S.A.S. DI DURIGHELLO
MANUEL & C.
Via Damiano Chiesa, 75/77 - 10156 TORINO (TO)
Tel: 011/2731642 - Fax 011/0867575
info@durighello.com
www.durighello.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Dolce Durighello: mono porzione al cioccolato con crema al
caffè.
PASTICCERIA GIORCELLI di GIORCELLI CLAUDIO & C.
Corso Orbassano, 222 - 10137 TORINO (TO)
Tel: 011/353968 - Fax 011/353968
info@pasticceriagiorcelli.it
www.pasticceriagiorcelli.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2006), Torrone
(2006)
Panettone a forma di castagna con farcitura e pezzi di marroni.
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PASTICCERIA LUPO
Via Cherubini, 71/C - 10154 TORINO (TO)
Tel: 011/2426917 - Fax 011/203589
info@pasticcerialupo.com
www.pasticcerialupo.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
La pasticceria propone, accanto alla pasticceria fresca,
aperitivi serali, arricchiti di salatini sempre freschi e chicche di
straordinaria bontà e, oltre alle specialità piemontesi, anche
cassate e cannoli.
PASTICCERIA MAZZA di MAZZA GIUSEPPE
Via Bologna, 19 B - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/851375 3477259920
giuseppe.mazza7@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Sempre predisposti alle novità … Tortino di Pan di Spagna,
crema, frutta con decorazione panna e cioccolato. Tartelletta
con cuore di crema al cioccolato e crema di ganche.
Bicchierini di cioccolato con nuovo gusto alla crema di
Fragole.Bicchierini al cioccolato ripieni di crema chantilly e
marron glace, crema di pistacchio con pistacchio sopra.
PASTICCERIA RASPINO S.A.S. di RIGOBELLO GINO E C.
Corso Regio Parco, 24 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/850142 - Fax 011/850142
pasticceria@raspino.eu
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato, torrone (2015)
Una lunga storia di vero amore per la genuinità che vede
proseguire la tradizione familiare iniziata già alla fine dell'800.
L'attuale pasticceria ha aperto nel 1959 e da allora ha
proposto diverse chicche. In primis le paste lievitate che sono
prodotte con lievito madre naturale che si tramada da quasi
cento anni: panettoni, pandori, Panpassito a base di Erbaluce
di Caluso. Da segnalare il pasticcino Anita che unisce l'Italia
con le melanzane del sud e le mele renette del nord e una
mousse al cioccolato con fave di cacao dell'America del sud. I
gelati sono solo ed esclusivamente stagionali, da aprile ad
ottobre sono il fiore all'occhiello, il bunet, lo zabaione, la crema
della nonna con le briciole di meliga, pera e barbera, nocciola
tonde e gentili trilobate, pistacchio puro di Sicilia, mandorla. La
lavorazione del cioccolato va da settembre a fine aprile e la
pralineria prodotta è un trionfo di sapori del tutto naturali. Il
cioccolatino Africa (rhum e gelatina alla banana), Col di Nava
(con gelatina all'albicocca, panna aromatizzata ai fiori di
lavanda), la trifula 8con gnasce al tartufo bianco d'Alba). Da
ricordare anche la Spalmabile al Gianduia, al cruè, alla
nocciola e naturalmente i Gianduiotti e il torrone morbido al
miele di Acacia del Monferrato astigiano.
PASTICCERIA ROSARIO di DOLCIDEE
Via Sansovino, 121/A - 10151 TORINO (TO)
Tel: 011/735937 - Fax 011/4124152
amministrazione@dolcidee.org
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Torte monumentali e specialità dolciarie regionali.
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PASTICCERIA SACCO di PEROTTO BARBARA
Corso De Gasperi, 9 - 10129 TORINO (TO)
Tel: 011/599991 - Fax 011/599991
barbaraperotto@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata, canditi
Marrons glacés pelati a mano e conditi artigianalmente.
Gelatine di frutta. Fondants di frutta.
ROMAGNOLI di TOTARO ANNA & C.
Piazza Robilant, 1/E - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/3856666 - Fax 011/3856666
romagelati@libero.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Tra gli oltre 36 gusti di gelato non perdetevi un cono al
cioccolato “Fondente all’arancia”!
PASTICCERIA MOLLEA di MOLLEA SERGIO
Via Matteotti, 5 - 10066 TORRE PELLICE (TO)
Tel: 0121/932895
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Bignè extra-mignon, decorazioni torte effettuate con fiori
freschi o essiccati; non si utilizzano coloranti artificiali. Per tutta
la produzione a base di frutta si utilizza solo frutta locale di
stagione.
MODA VEJA di BORLA LUISA TERESA
Frazione Grangia, 6 - 10070 TRAVES (TO)
Tel: 3284721514
modaveja@libero.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria secca, torte farcite e non, paste lievitate,
biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Specializzati in produzione di paste secche: paste di meliga,
baci di dama, "Malfatti" (biscotti con marmellata), lingue di
gatto, dolci abbracci (bianchi e al cioccolato), amaretti.
Crostate e sfogliatine con confettura extra e sfogliatini salati
(salatini).
GELATERIA FLIPET di GIODA ALESSANDRO, SIMONE &
C.
Via Torino, 29 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6499222
gelateriaflipet@legalmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Gelato
Comparti: Gelato
Le specialità sono: sorbetto al Moscato accompagnato da
fiordilatte variegato con Cûgnà delle Langhe, pere caramellate,
sorbetto al Brachetto, semifreddi al tris di cioccolato, alla
fantasia di mele, alla crema o ricotta con frutti di bosco.
PASTICCERIA SCALENGHE di SCALENGHE GIOVANNI &
C.
Via Torino, 72/C - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6497511 - Fax 011/6497511
info@pasticceriascalenghe.it
www.pasticceriascalenghe.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria e gelato
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata. Gelato
Riconosciuta anche nel settore: Cioccolato (2004), Caramelle
(2004), Torrone (2004)
Pasticceria con prodotti locali e stagionali.
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I SAPORI DELLA VALLE di SUSA di ROSSETTO
GIACCHERINO SUSI
Via Roma, 38 - 10050 VAIE (TO)
Tel: 011/9631030 - Fax 011/9631030
susi.rossetto@libero.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Biscotteria e prodotti da forno
Canestrelli; paste di meliga, pastine di castagne.
PASTICCERIA BARBERO LUIGI MARIO
Via Juvarra, 45 - 10078 VENARIA REALE (TO)
Tel: 011/4524707 - Fax 011/4524707
pasticceria.barbero@alice.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Ricalcando le orme di famiglia, la pasticceria è rinomata per il
"Tronchetto dei Cremieux": tortina di pasta sfoglia dedicata ai
Conti Cremieux fondatori di Altessano e di Venaria. Si
segnalano anche i classici Baci di Madama Reale, i canestrelli
di Altessano e il Dolce di Sant'Eusebio, pasta lievitata tipo
panettone dedicato al Santo Patrono di Venaria Reale.
DOLCIARIA CASA S.N.C. DI CESARE CASA & C.
Via per Casale, 28 - 10038 VEROLENGO (TO)
Tel: 011/9149001 - Fax 011/9148047
info@dolciariacasa.it
www.dolciariacasa.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca
Torte di nocciola.
CHIATTONE SERGIO
Via Umberto I, 4 - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9809881 - Fax 011/5507378
dolci.tentazioni@libero.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non
Da assaggiare: i Baci di "Lena", la torta "millefogli" e la
Polentina (dolce tipico di Vigone a base di farina di mais e
mele cotte, viene preparato come una volta nel mese di
ottobre, in occasione della Fiera del mais).
LA BOTTEGA DELLE DELIZIE di ROLLE' EMANUELA
Via Roma, 23 - 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
Tel: 011/9800988
pasticceriarolle@legalmail.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Villafranchesi: dolci di vario gusto incartati (nocciola, mandorla,
genepy, rum, limoncello).
DI.EMME.CI DOLCIARIA di CLAUDIA PERRO & C.
Via Roberto Incerti, 1 - 10040 VILLAR PEROSA (TO)
Tel: 0121/515222 - Fax 0121/315400
diemmeci@libero.it
www.nonnalucia.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria secca, biscotteria e prodotti da forno
Le Dolcezze di Nonna Lucia vengono sfornate secondo
antiche ricette, nell'azienda della Famiglia Perro a Villar
Perosa, un grazioso centro montano del Pinerolese, in
provincia di Torino. Paste di Meliga estruse e piegate a mano,
Baci di Dama e Brutti e Buoni prodotti esclusivamente con
nocciole appena tostate, cioccolato nocciolato e molte altre
specialità del Piemonte. Vendita in Italia ed all'estero. Un
piacevole percorso alla scoperta di antichi sapori.

IL REGNO DEL DOLCE - LA BOTTEGA DEL CAFFE' S.N.C.
di LOMBINO ANGELA E GIUSEPPE
Via E. Cossolo, 107 - 10029 VILLASTELLONE (TO)
Tel: 011/9610497 - Fax 011/9610497
beppelombino@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria
salata
Oltre alle specialità piemontesi, da segnalare la “Torta Amalfi”
con bucce di limoni di Amalfi e mele flambate al limoncello.
PANIFICIO di MUSSO FRANCO
Via Cottolengo, 30 - 10048 VINOVO (TO)
Tel: 011/9651438
silvia.musso@live.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Pasticceria
Comparti: Pasticceria fresca, pasticceria secca, torte farcite e
non, biscotteria e prodotti da forno, pasticceria salata
Riconosciuta anche nel settore: Panificazione (2011)
Dolci tipici tradizionali: panettoni, colombe, focacce della
Befana, anicini, sfoglia, baci, paste frotte, strudel, torte di mele
e crostate.

Alimentare SALUMI
SALUMIFICIO VAL PELLICE S.R.L.
Via Fenile, 23 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel: 0121/55340 - Fax 0121/55340
salumificiovalpellice@gmail.com
www.salumificiovalpellice.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, processo
di stagionatura
Comparti: Insaccati crudi, insaccati cotti, salumi da parti intere
(pancetta, lardo, filetto, coppa, ecc.), prosciutto cotto
Mustardela della Val Pellice: con sangue e carni di maiale e
spezie.
SALUMIFICIO NADIA di MORIONDO PIETRO & C.
Via Pasubio, 50 - Frazione Are' - 10014 CALUSO (TO)
Tel: 011/9833478 011/9832804 - Fax 011/9832804
salumificionadia@tin.it
www.salumificionadia.com
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, processo
di stagionatura
Comparti: Insaccati crudi, insaccati cotti, salumi da parti intere
(pancetta, lardo, filetto, coppa, ecc.), prosciutto cotto
Salampatata, dalla tradizione canavesana. Salame crudo,
Rosa di Casa, Filetta Canavesana, Artigianadia (prosciutto
cotto al miele) e 'L Zamin 'd Nadia.
SALUMIFICIO EMME BI di MUSSETTO G. & C.
Via XX Settembre, 7 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9472497 3394486229 - Fax 011/9409614
mussetto.salumificio@libero.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, processo
di stagionatura
Comparti: Insaccati crudi, insaccati cotti, salumi da parti intere
(pancetta, lardo, filetto, coppa, ecc.), prosciutto cotto
Salumi piemontesi: la coppa, il salame cotto locale chierese e
la salsiccia.
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BOETTO di BOETTO GIOVANNI ANGELO & C.
Borgata Pratidonio, 1 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 0124/84173
boettogiovanni@libero.it
Via Marconi, 23 - 10085 Pont Canavese (TO) - Tel.
0124/84674
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, processo
di stagionatura
Comparti: Insaccati crudi, insaccati cotti, salumi da parti intere
(pancetta, lardo, filetto, coppa, ecc.), prosciutto crudo,
prosciutto cotto
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2007), Pasta
fresca (2007)
Salampatata, con carne suina e patate, salame Pra d’la Fera
di puro suino e salame cotto.

personalità, che sappia distinguersi per la qualità e per il
dettaglio ricercato. ll Cinturificio Martinetti ha arricchito negli
anni la propria esperienza raggiungendo un alto livello
qualitativo e amministrando l’azienda in modo dinamico e al
tempo stesso attento all'evoluzione della moda, con il risultato
di una linea ricca in grado di soddisfare anche il cliente più
esigente. Visti i buoni risultati ottenuti finora in Italia, il
Cinturificio Martinetti ha iniziato ad evolvere i propri prodotti
anche all’estero, garantendo la validità degli articoli
mantenendo segreti e tecniche artigianali, adattandole a
condizioni di produzione più industrializzate. Il risultato
ottenuto garantisce un prodotto curato nei minimi particolari
eseguito nel più breve tempo possibile. Ancora oggi parti
dell’esecuzione sono fatte a mano, a garanzia di un prodotto
personalizzato e tipicamente “made in Italy”.

BAUDRACCO S.R.L.
Corso Vittorio Emanuele II, 62 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/545582 - Fax 011/5628203
baudracco@hotmail.it
Lavorazione o tipologia: Processo di trasformazione, processo
di stagionatura
Comparti: Insaccati crudi, insaccati cotti, salumi da parti intere
(pancetta, lardo, filetto, coppa, ecc.), prosciutto cotto
Riconosciuta anche nel settore: Gastronomia (2005), Pasta
fresca (2005)
Prosciutto cotto, salame crudo, lardo, pancetta, cotechino di
zampone.

ANTICHE INSEGNE S.R.L.
Stradale Saluzzo, 85 - 10041 CARIGNANO (TO)
Tel: 011/9699293 3358010219 - Fax 011/9695455
info@anticheinsegne.it
www.anticheinsegne.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Produzione e decorazione insegne artistiche

Altre attività dell'artigianato artistico
tradizionale tipico
ROGLIO DANILO
Via Almese, 49 - 10091 ALPIGNANO (TO)
Tel: 011/9664580 3337982999 - Fax 011/9664580
patti-dani@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Realizzazione di monili in filo di lega metallica,
argentato o dorato, con la tecnica di lavorazione all'uncinetto
LE COSE di GIO' di BARBATO GIOVANNA
Via Molino, 7 - Frazione Cascina Serial - 10010 BAIRO (TO)
Tel: 0124/666830 3479354253 - Fax 0124/666830
lecosedigio@alice.it
www.lecosedigio-befane.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Confezionamento bambole in panno e stoffa
CINTURIFICIO MARTINETTI di MARTINETTI ATTILIO & C.
S.N.C.
Via Nazionale, 11 - 10010 CAREMA (TO)
Tel: 0125/811363 - Fax 0125/811363
cinturemartinetti@libero.it
www.cinturificiomartinetti.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Produzione cinture e borse, pelli e cuoio
L’azienda nasce nel 1947 quando Lorenzo Martinetti inizia
l’attività realizzando scaponi da sci nella bottega di Carema,
piccolo paese della provincia di Torino. Dopo 10 anni si dedica
alla creazione di folcloristici collari per le campane bovine, e
inizia a riparare selle e produrre finimenti per cavalli, cucendo
rigorosamente a mano ogni componente con solo l’ausilio di
specifici arnesi oggi in disuso. Ormai esperto nel lavorare
abilmente il cuoio, sente l’esigenza di espandere la propria
creativita’ al settore degli accessori in pelle. Ancora oggi i suoi
figli, Renzo e Mariangela, lavorano rispettando la tradizione
tramandata dal padre. La necessità di seguire l'evoluzione
tecnologica e di modernizzare la produzione, non ha impedito
di conservare l'anima da laboratorio artigiano. Fine ultimo resta
sempre, infatti, quello di proporre un prodotto con una forte
Novembre 2015 - pag. 34

IDEA FIORI di SEGANTIN MARCO
Via Andezeno, 52 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9405862 - Fax 011/9409385
info@marcosegantin.com
www.marcosegantin.com
Altro Negozio: Galleria Subalpina, 9 (Piazza Castello) - 10123
Torino Tel. 011/19716294
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Decorazioni floreali, complementi d'arredo
Nell’Atelier Fleuriste, il laboratorio creativo di Marco Segantin,
nascono magnifiche scenografie floreali per eventi, matrimoni
e ricevimenti o per chi vuole regalarsi un sogno fatto di
sensazioni e di colori. Un mondo unico, dove gusto, originalità
e capacità di rendere unici accostamenti di semplici fiori sono
gli ingredienti del lavoro di quest’artista. Il famoso floral
designer è conosciuto e premiato in tutta Europa per le sue
prestigiose creazioni, per la sua personalissima capacità di
allestire “la cornice” più esclusiva per ogni evento. Si lavora
con effetti luce, tessuti e veli per alloggiare i buffet e
decorazioni per arricchire la location. Emozioni di un evento …
"Magicien de l’éphémère".
SCARAMELLA STUDIO DI SCULTURA di SCARAMELLA
NICOLA & FIGLI S.N.C.
Via Babiasso, 2 - 10070 FRONT (TO)
Tel: 011/9251369 - Fax 011/9220015
info@scaramellastudiodiscultura.com
www.scaramellastudiodiscultura.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Ideazione e realizzazione di sculture in materiali vari
(gesso, marmo, bronzo e legno)
L'attività dell'azienda consiste nella progettazione e
realizzazione di sculture in marmo, sculture in bronzo, sculture
monumentali, sculture religiose, sculture per tombe. Questo
studio si occupa della realizzazione di opere scultoree in
marmo, bronzo, ecc. nel campo della scultura monumentale
(monumenti per enti pubblici e privati), della scultura
cimiteriale (lapidi, tombe di famiglia, soggetti religiosi), della
ritrattistica modellata (attraverso la ricostruzione
tridimensionale dal vivo o da fotografia), della scultura da
giardino (fontane, panchine, animali, ecc.), dell'architettura da
interno e da esterno, dei camini artistici.

Provincia di TORINO
OTTICA RAINERI di CAUSIO ADRIAN JUAN
Corso Italia, 17 - 10090 GASSINO TORINESE (TO)
Tel: 011/9606940 - Fax 011/9606940
info@otticaraineri.it, info@leggerissimi.it
www.leggerissimi.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Produzione personalizzata occhiali oftmalmici e da
sole senza montatura, tagliati e decorati artisticamente con
strass e perle
Occhiali personalizzati: Leggerissimi propone un servizio di
personalizzazione delle lenti degli occhiali. E' possibile rendere
unico l'occhiale personalizzandolo con incisioni, iniziali del
nome, strass o pietre preziose. Grazie alla precisione dei
macchinari è possibile realizzare un occhiale (da sole o da
vista) personalissimo. Non ci sono limiti alla fantasia!
Personalizzazione con strass e pietre prezione (perle, ametiste
ecc...) oppure con incisioni e forme stilizzate, anche le iniziali! I
Leggerissimi sono senza viti o cerniere: solo titanio e
lenti.Resistenti a compressioni o trazioni. La memoria di forma
del titanio flessibile permette all'occhiale di non cambiare il suo
assetto.
CO.BR.RAD. S.N.C. di COTTO-BRODINI-RADIS
Strada del Portone, 171/16 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/3110035 - Fax 011/3110035
mail@cobrrad.it
www.cobrrad.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Innovativa
Comparti: Sellerie e interni d'auto, lavorazione pellami
UNIBLOC S.A.S. di TARANTOLA ANITA & C.
Strada Carignano, 6 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6406138
bocceunibloc@libero.it
www.bocceunibloc.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Produzione di bocce
L’azienda opera nel settore delle Bocce Lionesi ad uso di
sportivi professionisti ormai da 35 anni. La struttura è nata nel
1977 e consiste in un magazzino ed una sede aperta al
pubblico sita a sud di Torino, in strada Carignano n. 6 a
Moncalieri (TO). Tutta la produzione di bocce in bronzo
avviene artigianalmente, con l´ausilio di macchinari altamente
tecnologici e attraverso l´opera di personale specializzato. Le
bocce e le petanque vengono lavorate come richiesto dal
cliente, soddisfacendo lo sportivo più esigente. Il nostro punto
di forza sono le bocce in bronzo Lionesi e, dal 2005, le
petanque in bronzo bianco/giallo omologate dalla FIPJP. Da
alcuni anni è stata avviata anche l’attività di vendita di articoli
per il gioco delle bocce anche al mondo virtuale di internet.
GALLETTO RADIATORI S.R.L.
Via Aosta - 10016 MONTALTO DORA (TO)
Tel: 0125/650225 3386719681 - Fax 0125/651933
mirco.galletto@tiscali.it
www.galletto.radiatori.com
Lavorazione o tipologia: Innovativa
Comparti: Progettazione e realizzazione di radiatori per moto
da competizione in serie ridotte con forte componente
manuale
AGHETTA GIOVANNI
Via Napione, 21/B - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8125641 - Fax 011/8125641
g.aguettaz@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Sculture, statue, manufatti in cera (restauro)
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2004)

AL RUBY di COLECCHIA ALESSIO
Via Vespucci, 2/b - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/595438 3460996479
alessio.colecchia@alrubi.it
www.alrubi.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Realizzazione di borse e pelletteria d'alta qualità e
design classico
Dal 1954 Al Rubi rappresenta l'espressione massima dello
stile manufatturiero arrivando fino alla quarta generazione
della suddetta famiglia. Al Rubi nasce dall’esperienza e
creatività di una famiglia di artigiani che dai primi anni del
dopoguerra affinarono le loro tecniche lavorative giungendo
fino ai giorni odierni per cui l’Atelier si distingue per la finitura e
la cura dei Particolari. Attualmente si pone come prodotto di
nicchia mirando ad un pubblico di intenditori e di estimatori del
MADE IN ITALY artigianale. Grazie ad importanti
collaborazioni con architetti e designer, nascono nuove linee di
accessori realizzati in pellami di grande pregio.
DESOGUS CARTOTECNICA S.N.C. di SILVIA DESOGUS E
DOTT. MASSIMO DESOGUS
Via Front, 13/A - 10135 TORINO (TO)
Tel: 011/3978197 011/39770069 - Fax 011/3978197
info@desoguscartotecnica.it
www.desoguscartotecnica.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Realizzazione di prodotti cartotecnici unici o in serie
limitata
Nata nel 1928, la Desogus si occupa di produzione di
raccoglitori, custodie, scatole, espositori, totem, cartelli vetrina,
monografi e portacampionari, astucci, valigette, portamenu,
cartelline e qualsiasi altro prodotto cartotecnico il cliente
desideri realizzare per valorizzare l'immagine della propria
azienda.
FIORDIPESCO PARALUMI di DESTRO STEFANIA
Via Monferrato, 15/M - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/8197482 - Fax 011/8197482
fiordipescoparalumi@gmail.com
www.fiordipescoparalumi.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Realizzazione paralumi
Il Fiordipesco Paralumi di Destro Stefania realizza paralumi e
impianti elettrici su tutti i tipi di basi. In negozio troverete molte
basi lampade,vasi sangue di bue,vasi antichi,tutti trasformabili
in lampade dal laboratorio interno e molto altro ancora. Potrete
visionare in qualsiasi momento l’avanzamento lavori del vostro
paralume perchè il laboratorio interno è completamente a vista
del cliente. I vostri paralumi e le vostre lampade vengono
maneggiate soltanto dalla titolare cosi da non rischiare
pericolosi spostamenti in altri laboratori vari. L’azienda ha una
consolidata esperienza nel realizzare artigianalmente tutti i tipi
e forme di paralumi anche di grandi dimensioni, settore in cui
opera da oltre 20 anni. La professionalità ed esperienza è
messa al servizio per cercare di soddisfare ogni esigenza o
dubbio. Specializzati in realizazione paralumi artigianali di
qualsiasi forma e misura anche su disegno del cliente.
GIO' GATTO 1984 TORINO ITALIA GRAPHIC ART &
PACKAGING di PINO FORTUNATO
Corso Cirié, 20 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/8195544 - Fax 011/8195888
info@giogatto.com
www.giogatto.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Creazione di borse da shopping in carta e simili
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GIOE di EMANUELA GIORDANA
Via Giacosa, 10/A - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6503251 3381870078 - Fax 011/6503251
giordana.e@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Creazione e realizzazione di bijoux con componenti
ricercati e di pregio
Nel suo atelier la titolare mette in pratica le tecniche apprse
alla Scuola di Oreficeria e la sua lunga esperienza acquisita
nel corso di lunghi viaggi formativi all'estero per imparere le
tecniche d'avanguardia, conoscere materiali di ultima
generazione e farsi un'idea dei differenti stili di gioielli che
popolano il panorama mondiale. I bijoux sono creati attraverso
l'utilizzo di componenti nuovissimi affiancati da altri più
tradizionali. Ne sono un esempio di "Fiori di Gioe" inventati e
plasmati e dipinti a mano da Emanuela e poi inseriti all'interno
dei collier rendendoli così pezzi unici e iiripetibili proprio per la
forma e le sfumature dei colori che non sono mai le stesse. I
bijoux sono realizzati completamente a mano e poi dipinti in
resina o in argento.
GUASCHINO MICHELE
Via Vassalli Eandi, 38 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/4336539 3478728140 - Fax 011/4336539
michele@guaschino.com; guaschino.michele@gmail.com
www.guaschino.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Produzione protesi e maschere per lo spettacolo
L'ORIENTALE 2 PELLETTERIE di MAZZEO ROBERTO
Corso Regina Margherita, 110/A - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/4360637 - Fax 011/4360637
lorientale-2@libero.it
www.robertomazzeo.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione cuoio, pelli, rettili, struzzo
OMBRELLIFICIO TORINESE di SUINO CARLO & C. S.N.C.
Via Sesia, 23/B - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/852104 3407786694 - Fax 011/852104
info@ombrelli.it
www.ombrelli.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Ombrelli
SGARRA GIANCARLO
Via Passo Buole, 62 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 3498384041
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Lavorazione pelle e cuoio
TURINEYES S.N.C.
Via Mazzini, 33/I - 10123 TORINO (TO)
Tel: 3485678684 3471882008
lab@turineyes.it
www.turineyes.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Realizzazione di occhiali su misura in acetato di
cellulosa
Turineyes è un laboratorio artigianale di occhiali su misura.
Vuoi rifarti gli occhiali uguali a quelli della nonna nel 1937 ma
rosa shocking? Vuoi avere quel paio che hai sognato stanotte?
O a forma di farfalla? L’importante è che li abbia immaginati tu.
Puoi scegliere il modello di partenza tra le montature della
nostra collezione, per poi plasmarla sul tuo gusto,
cambiandone dettagli e angolature. La produzione "in casa"
degli occhiali fonde la manualità dell'artigianato alla tecnologia
di precisione per creare occhiali su misura, sulla tua misura.
Ogni passo, dalla progettazione al taglio delle lenti, dalla
fresatura alla finitura, viene compiuto nel laboratorio a Torino.
Ogni occhiale che viene prodotto è un pezzo unico, costruito
sui tuoi lineamenti e caratterizzato dal tuo stile, originale nella
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forma, nel colore e nella personalizzazione. From Heart to
Eyes.
RIGAZZI ROBERTA
Via Emanuele Filiberto, 12 - 10088 VOLPIANO (TO)
Tel: 011/9884200 3334736408
roberta.rigazzi@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Produzione e decorazione insegne artistiche

Ceramica
DELLA BETTA PIERO
Via Porta Ferrata, 9/11/13 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9311782
p.dellabetta@tin.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Oggettistica, tornitura, elementi architettonici per
interno, fregi ed elementi architettonici per esterno, statuaria,
altro: raku
B & D CERAMICHE D'ARTE di CARRARO BRUNO
Via Abegg, 43 - 10050 BORGONE SUSA (TO)
Tel: 3400858803
brunocarraro@yahoo.it
www.brunocarraroarte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Stoviglieria in terra rossa, complementi d'uso
domestico in genere, oggettistica, stoviglieria in terra bianca
CAMERLO CORRADO
Frazione Spineto, 308 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/581206 3397544389 - Fax 0124/515160
camerlo.ceramiche@yahoo.it
www.ceramicheartistichecastellamonte.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Stoviglieria in terra rossa, tornitura
CERAMICHE CASTELLAMONTE di GIAMPIETRO ELISA
MARIA
Via Adriano Ghione, 11 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/510655 - Fax 0124/517757
info@ceramichecastellamonte.it
www.ceramichecastellamonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale,
Innovativa
Comparti: Elementi architettonici per interno, stufe e camini di
Castellamonte
LA CASTELLAMONTE DI ROBERTO PERINO E SILVANA
NERI S.N.C.
Via Casari, S.N. - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/581690 0124/514149 - Fax 0124/581690
info@lacastellamonte.it
www.lacastellamonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale,
Innovativa
Comparti: Stoviglieria in terra rossa, complementi d'uso
domestico in genere, stoviglieria in gres, oggettistica, tornitura,
elementi architettonici per interno, fregi ed elementi
architettonici per esterno, stufe e camini di Castellamonte,
statuaria
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ROSA MARIA TERESA
Via Romana, 38/2 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/582583
rosaceramiche@yahoo.it
www.rosaceramiche.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Stoviglieria in terra rossa, complementi d'uso
domestico in genere, stoviglieria in gres, oggettistica, tornitura,
elementi architettonici per interno, fregi ed elementi
architettonici per esterno
COSE PREZIOSE GIAVENO di CUGNO ERIKA
Via XX Settembre, 43 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 3356878119 33918329029
cosepreziosegiaveno@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, altro: fregi per esterno, quadri su
piastre d'argilla
Artista della ceramica, realizza prevaletemente quadri su
piastre d'argilla. Alle consolidate conoscenze tecniche, si
aggiungono la fantasia, l'estro e la voia di sperimentare nuove
lavorazioni oltre gli schemi tradizionali.
L'OFFICINA di SONIA GIROTTO
Via Maria Ausiliatrice, 45 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9348148 3334707399
info@lofficinadellaceramica.it
www.lofficinadellaceramica.it
http://lofficinadellaceramica.blogspot.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Stoviglieria in porcellana, complementi d'uso
domestico in genere, stoviglieria in gres, oggettistica, tornitura,
stoviglieria in terra bianca
Dopo anni di esperienza maturata nell'ambito della lavorazione
della ceramica e di perfezionamento e della tecnica, grazie
anche ad interessanti e stimolanti collaborazioni professionali,
la titolare si dedica, oltre alla realizzazione di opere in uno stile
personalissimo, anche alla formazione e a laboratori presso
scuole materne e primarie.
ALFA DESIGN di FRANCO DOMENICO
Via IV Martiri, 15 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/49731 - Fax 0125/49731
info@alfa-design.it
www.alfa-design.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Complementi d'uso domestico in genere, stoviglieria
in gres, oggettistica, tornitura, stoviglieria in terra bianca, altro:
sculture di animali e fantasia
Riconosciuta anche nel settore: Vetro (2002)
FORME di TOMASI VALERIA
Via Piol, 2 ang. Piazza Matteotti, 8 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9781183 3406884828 - Fax 011/9510050
valeria@formedivaleria.it
www.formedivaleria.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica
Nel cuore del centro storico di Rivoli c'è un atelier dove arte e
creatività si armonizzano per dare vita a opere uniche e
originali. Ideazione e realizzazione di pannelli artistici e
decorativi, disegni, ritratti, mobile decorato, oggetti in terracotta
e ceramica, bassorilievi, sculture, bomboniere e oggetti
personalizzati per cerimonie e regali aziendali. Corsi e
laboratori artistici per adulti e bambini.

L'ANGOLO DEGLI AIRONI di FEDERICA CAPRIOGLIO
Corso Torino, 3 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9584097 - Fax 011/9584097
nefer073@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica, elementi architettonici per interno
MASTRO ANDREA di CONCU ANDREA
Via Monte Grappa, 43 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9536357 3392983684 - Fax 011/9536357
info@mastroandrea.it
www.mastroandrea.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fregi ed elementi architettonici per esterno, altro:
vasi da giardino,anfore, giare
BOSELLI CRISTINA
Via Principe Amedeo, 52 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 3358300084
cristina.boselli@gmail.com
www.finetodesign.com/2012/01/unomi-ceramiche-passionecreativita-e-disciplina/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Stoviglieria in terra rossa, stoviglieria in porcellana,
complementi d'uso domestico in genere, stoviglieria in gres,
oggettistica, tornitura, stoviglieria in terra bianca
Cristina Boselli, classe 1974, da dieci anni lavora al tornio con
passione, studia ceramica a Certaldo in Toscana, e arteterapia a Bologna. Apre a Torino uno spazio interamente
dedicato all’arte della ceramica. Cristina lo ha pensato come
un “ambiente dell’anima”, uno spazio aperto, modulabile,
senza una netta divisione fra vetrina e laboratorio, dove
approfondire il suo amore per il tornio, sperimentare le diverse
tecniche di modellaggio e cottura e insegnarle ai suoi studenti.
Qui, infatti, i clienti possono diventare allievi e apprendere
(attraverso lezioni singole, di gruppo, anche personalizzabili)
l’arte del tornio, e non solo. Lana cotta, carta pesta e origami
sono alcuni dei temi che si affiancano e si mescolano alla
terra, al gres e alla porcellana. Corsi di tornio per adulti,
prevedonol’insegnamento, individuale o di gruppo, delle
tecniche di base di tornio, smaltatura e cottura.Lezioni-gioco
per bambini: il corso, individuale o di gruppo, prevede
l’introduzione ai rudimenti della lavorazione della ceramica
attraverso il gioco e la creazione di piccoli oggetti.
CARMELA SIRELLO
Via Cigliano, 7/E - 10153 TORINO (TO)
Tel: 3472216977
restauri.sirello@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Restauro
Riconosciuta anche nel settore: Metalli Comuni (2006), Vetro
(2006)
CERAMICHE ARTISTICHE TORINO di VAJRA RINALDO
Via Chiomonte, 9/A - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/7410025 3479100568
info@ceramicheartistichetorino.it
www.ceramicheartistichetorino.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica
Si realizzano pezzi unici, modellati e decorati a mano nel
rispetto della migliore tradizione artigianale; complementi
d'arredo per interni ed esterni, oggetti classici e di design per
la casa, il giardino e il benessere. Oltre naturalemente ad
articoli da regalo, piatti, pentole, vasi e tantissimi elementi di
arredo per la tavola, il bagno, le pareti di casa. Da Ceramiche
Artistiche Torino si possono trovare solo oggetti personali,
pezzi unici raffinati e di grande qualita'. E' anche possibile
iniziare l'arte ceramica seguendo i corsi di artigianato al tornio,
di manipolazione o decorazione, per realizzare personalmente
le forme e gli oggetti desidati.
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OFFICINA D'ARTE TORRE S.N.C. di TORRE DAVIDE & C.
Via Ascoli, 9 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/285558 - Fax 011/2407277
info@officinadartetorre.com
www.officinadartetorre.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale,
Innovativa
Comparti: Oggettistica, elementi architettonici per interno, fregi
ed elementi architettonici per esterno, altro: maiolica artistica
SAVIO DANIELA
Via Sagra San Michele, 36 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 3475800169
danisavio@libero.it
www.danielasavio.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Complementi d'uso domestico in genere,
oggettistica, elementi architettonici per interno, fregi ed
elementi architettonici per esterno
CERAMICHE SAVIO di SAVIO MASSIMO S.A.S.
Strada Preie, 35/A - 10010 TORRE CANAVESE (TO)
Tel: 0124/513788 - Fax 0124/581155
info@ceramichesavio.it
www.ceramichesavio.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Lustro, decorazione a piccolo fuoco, elementi
architettonici per interno, fregi ed elementi architettonici per
esterno, stufe e camini di Castellamonte

Conservazione e Restauro in Edilizia
RA.RI. di RICCHI RAFFAELLA
Viale Marconi, 1 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9342776 3355367599 - Fax 011/9342776
fraschi@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi
GATTINO GIANLUCA
Strada Bellavista snc - 10020 BALDISSERO TORINESE (TO)
Tel: 3475787190
cristina.stoppa@libero.it
http://www.gattinorestauri.it/
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni,
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi
D.B.F. ESCAVAZIONI di BRUNO FRANCO LIVIO
Via Rio Marrone, 21 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel: 0121/356811 3339392197 - Fax 0121/356811
p.dbf@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Murature, coperture, controsoffitti, rivestimenti,
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano)
Artigiani alla seconda generazione.
BRAVO SISTO
Vicolo Palestro, 5 - 10012 BOLLENGO (TO)
Tel: 0125/675906 - Fax 0125/675906
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
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PERNECHELE LUCIANO
Via Vittorio Emanuele II, 15 - 10010 CAREMA (TO)
Tel: 0125/811125 - Fax 0125/811125
pernecheleluciano@live.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture
MACRI' COSTRUZIONI S.R.L.
Via Canonico Chicco, 17 Frazione Vallongo - 10022
CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9728206 3396379755 - Fax 011/9619510
nicodemo@macricostruzioni.com
www.macricostruzioni.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti
MIELE FRANCO
Via Camillo Olivetti, 10/A-B - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 011/9139899 3334532147 - Fax 011/9139899
miele_franco@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Pavimentazioni, rivestimenti
VARETTO MICHELANGELO
Via Cesare Battisti, 34 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9421676 3477852487 - Fax 011/9421676
michelangelovaretto@libero.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
IL MARMISTA di SAVANT ROS LUIGI UMBERTO
Via Vauda, 215 - Frazione San Pietro - 10070 COASSOLO
TORINESE (TO)
Tel: 0123/45572 - Fax 0123/495984
info@il-marmista.com
www.il-marmista.com
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale, Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Fondazioni, collegamenti verticali, pavimentazioni,
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi, camini,
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano), altro:
arredamento interno (top bagno, top cucina)
CARBONERO FRANCO
Viale Sangonetto, 22 - 10050 COAZZE (TO)
Tel: 011/9349299 335323241 - Fax 011/9349299
lallafranco2004@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti
FALCHERO ERICK
Via alla rosa, 19 - 10050 COAZZE (TO)
Tel: 3394713722 - Fax 011/9340733
erick.falchero@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, camini,
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano)
GIOVALE ARENA BRUNO
Via San Martino, 20 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9376265 - Fax 011/9376265
acs.gio@inwind.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Murature, coperture, pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti
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LOSERO MATTEO E LIVIO S.N.C.
Via Alfieri, 10 - 10070 GROSCAVALLO (TO)
Tel: 0123/506365 3474436285 - Fax 0123/506365
info@losero-costruzioni.com
www.losero-costruzioni.com
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, coperture,
pavimentazioni, rivestimenti, camini
RCS - RISPARMIA CON IL SOLE S.A.S. di RUGGIERI
FRANCESCO & C.
Via Bolzano, 7 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/19705339 - 011/4143402 3482631721 - Fax
011/0704595
info@risparmiaconilsole.it
www.risparmiaconilsole.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Murature, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti,
lattoneria
L’ RcS - Risparmia Con il Sole s.a.s. è un’impresa artigiana
presente nel settore dal 1994, che in questi ultimi anni ha
trasformato la sua professionalità, specializzandosi in
interventi di risparmio energetico, utilizzando le migliori
tecnologie nell’ambito delle energie rinnovabili. Inoltre si
occupa di semplici ristrutturazioni di appartamenti o interventi
più complessi anche per abitazioni unifamiliari, comprensive di
tutta l’impiantistica idraulica/elettrica effettuata dai propri
artigiani senza deleghe esterne. La scelta del proprio nome è
anche una filosofia in ambito lavorativo: solare termico con
pannelli sottovuoto ad acqua per l’ integrazione al
riscaldamento o semplicemente per la produzione di acqua
calda sanitaria, pompe di calore, termocamini a biomassa,
caldaie a pellet, sistemi radianti a pavimento ed altre soluzioni
per l’efficienza energetica dell’abitazione o della propria
azienda.
TECNO-SFER di FERRERO FABRIZIO
Via Delle Vigne, 2 - 10064 MACELLO (TO)
Tel: 0121/339031 - Fax 0121/339854
info@tecnosfer.it
www.tecnosfer.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, pavimentazioni
RESTAURO di PASTORINI ALINA
Strada Villa Stella, 6 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/4366647 - Fax 011/4366647
segreteriapastorini@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi, altre lavorazioni
(diagnostica): saggi ed indagini, analisi del degrado.
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2010)
LETIZIA GIUSEPPE
Via San Vito, 106 - 10076 NOLE (TO)
Tel: 3492536031
gletizia121@vodafone.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Murature
ENRICO SALVATICO RESTAURI
Strada Valle San Pietro, 49 - 10120 PECETTO TORINESE
(TO)
Tel: 3355449036 011/0747432 - Fax 011/0747432
enrico.salvatico@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008) Restauro ligneo (2005)

MILANI ELIANA
Via Tanaro, 46 - Frazione Garola - 10045 PIOSSASCO (TO)
Tel: 011/9065764 3478795354
e.milani1@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
TRAVAGLIA DANIELE
Via Don Bosco, 5/A - 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)
Tel: 011/9469888 3391028619
travaglia.daniele@libero.it
www.amatoririva.it/travaglia/index.asp
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Restauro (recupero
conservativo)
Comparti: Volte ed orizzontamenti, controsoffitti, intonaci,
manufatti decorativi
Stucchi in gesso e cemento: particolari che arredano. Ditta
artigiana che da oltre quarant'anni produce manufatti in
cemento e gesso. Si eseguono: ristrutturazioni edili in genere,
restauri in stucco per chiese, edifici storici e di civile
abitazione, recupero e riproduzione in perfetta copia di
elementi architettonici d'interni ed esterni, restauro e
risanamento dal degrado dell'umidità di edifici storici e privati.
Il recupero eseguito con i materiali di restauro garantiscono un
perfetto risultato estetico-funzionale.
RICCARDI MARGHERITA
Via Giuseppe Gria, 8 - 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel: 3495780789
riccardi66@tiscali.it
www.riccardiarte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Murature, intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi,
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano)
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
FERRARA VINCENZO
Corso Kennedy, 70 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9575453 3482627386
vincenzoferrara_029@fastwebnet.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/Innovativa, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, pavimentazioni,
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi
L'azienda si occupa di edilizia e ristrutturazioni, lavori di
completamento e di finitura degli edifici. Il lavoro di
conservazione e restauro di solette a volta, pavimenti mosaici
e ceramica, muratura cortili, lavorazione pietra e porfido viene
eseguito con l'intento di recuperare il più possibile le
caratteristiche di un tempo dei fabbricati.
AVANZI CINZIA
Via Principe Amedeo, 71/E - Frazione Cascine - 10090
ROMANO CANAVESE (TO)
Tel: 3393921135 0125/719653 0121/718201 3393921135 Fax 0125/718201
avanzi.cinzia@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Restauro (recupero
conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2009)
Cinzia Avanzi, diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti di
Torino si occupa di restauro conservativo di pitture parietali, di
affreschi, di tele e di pale d'altare con Autorizzazione della
Sovrintendenza per i Beni Artistici per il Piemonte. Inoltre
specializzata in decorazioni di alto pregio in edifici storici e
restauri di facciate storiche riportando tramite indagini
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stratigrafiche le antiche coloriture.Recupero di elementi in
cornice e realizzazioni esterne con effetti anticati utilizzando
materiali quali calci antiche ad effetto a velatura.Cinzia Avanzi
si avvale inoltre di varie maestranze per l'esecuzione di lavori
di ampia difficoltà.Ha eseguito interventi di pregio ultimamente
nel Canavese, nel Biellese, nel Vercellese,nella Valle di
Ceresole ottenendo vari riconoscimenti.
FIO' S.R.L.
Via Risorgimento, 42 - 10090 ROMANO CANAVESE (TO)
Tel: 0125/637002 - Fax 0125/637002
fioedile@fioedile.191.it
www.fioedile.191.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, intonaci, rivestimenti, camini
R.M. RISTRUTTURAZIONI MONTANE di BACCON DANILO
Via Monginevro, 7 - 10052 SALBERTRAND (TO)
Tel: 3920019325
danilo@rmdibaccongeometradanilo.com; danilo75@iol.it
www.rmdibaccongeometradanilo.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Murature, coperture, rivestimenti
Prevalentemente l'impresa si occupa di ristrutturare antiche
baite e ruderi per riportarli al loro antico splendore nell'ottica di
rivalorizzare il territorio. La ditta R.M. utilizza la tecnica della
conservazione e della tipicità delle baite tipiche dell'Alta Valle
di Susa, mantenendo integri particolari in pietra, riutilizzando il
legname presente in origine nel rustico, il tutto amalgamato da
un tocco artistico, di fantasia che non manca mai: piccoli
animaletti in legno scolpiti e modellati da sembrare viventi finiture dei caminetti.
VERSINO S.R.L.
Borgata Malpasso, 3 - 10050 SAN GIORIO DI SUSA (TO)
Tel: 0122/49660 3385812303 - Fax 0122/49660
versinosrl@gmail.com
www.versinopietre.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/Innovativa, Tipica
Comparti: Murature, arredamento esterno (Parchi e giardini arredo urbano)
L'azienda è specializzata nella lavorazione di pietre, marmi e
graniti. Con i graniti si realizzano scale, davanzali, soglie,
pavimenti…. Con la pietra di Luserna la gamma di prodotti si
amplia, dando la possibilità di offrire oltre ai prodotti succitati
pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, coperture per tetti,
caminetti, arte funeraria, top bagno, piani cucina, cordoli
stradali. Per ristrutturazioni in ambito locale l'azienda è anche
in grado di impiegare il tipico granito della Valle di Susa
"gneiss" in vari colori utilizzando così la stessa pietra
impiegata nei secoli scorsi.
GIACHETTI MARIA
Via IV Novembre, 17 - 10010 SETTIMO ROTTARO (TO)
Tel: 3396791975 - Fax 0125/720917
mariagiachetti@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2009)
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OCRA ROSSA di GAMBINO DEBORA E GENOVESE
MAURIZIO S.N.C.
Via Modigliani, 7 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel: 011/8982393 3392078797 - Fax 011/8982393
info@ocrarossa.it
www.ocrarossa.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Pavimentazioni, rivestimenti, manufatti decorativi,
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano), altre
lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
A BI EFFE S.N.C. di BEVILACQUA SAVERIO & C.
Via Canelli, 72 - 10127 TORINO (TO)
Tel: 011/6631835 - Fax 011/6631835
info@abieffeimpresa.it
www.abieffeimpresa.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, coperture,
pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, altre lavorazioni
AG RESTAURI CONSERVATIVI S.A.S. di GUIDABELLI
ANGELO & C.
Via G. Cena, 25/66 - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/2422208 - Fax 011/2422208
agedilizia@libero.it
Deposito: Via Cena, 2 - 10155 Torino
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni,
intonaci, rivestimenti, camini
ANTICA DITTA DECORAZIONI ARTISTICHE G.
CARPANEDO di CARPANEDO ANDREA
Via Buenos Aires, 18/B - 10134 TORINO (TO)
Tel: 3495924531
andreacarpanedo@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Volte ed orizzontamenti
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
ARTEO ATELIER di ARCH. CORVINO CRISTINA
Corso Montecucco, 37 - 10139 TORINO (TO)
Tel: 011/5611859 3382765663 - Fax 011/5611859
info@arteoatelier.com
www.arteoatelier.com
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, pavimentazioni,
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi, camini,
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano)
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
BESANA ANDREA
Via Quittengo, 41 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 3397589554
info@andreabesana.it
www.andreabesana.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Pavimentazioni, rivestimenti, manufatti decorativi
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su Manufatti
diversi (2015)
Giovane artigiano mosaicista e terrazziere che progetta e
realizza: mosaici classici e contemporanei, posati in opera o
su tavola - pavimenti alla veneziana con la tecnica tradizionale
a calce o con la tecnica a cemento mischiato a calce - restauro
di pavimenti alla veneziana, mosaici, con la tecnica
tradizionale a calce.
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BORDIN VALENTINO
Corso Moncalieri, 512 - 10133 TORINO (TO)
Tel: 011/6610412
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, pavimentazioni, intonaci,
rivestimenti, camini, arredamento esterno (parchi e giardini arredo urbano)
CO.BI.AN. di LI GIOI FRANCESCO
Via Monfalcone, 6/C - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/357805 3386054998 - Fax 011/357805
cobian.f@libero.it
www.cobian.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
controsoffitti, pavimentazioni, intonaci
D.A. PALCHETTI S.N.C.
Corso Regina Margherita, 213 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 3383605884 (Donato Sansanelli) - 3384593928 (Gentile
Antonio)
d.a.palchetti@alice.it
www.dapalchetti.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Pavimentazioni
DEFILIPPI GEOM. ANGELO & C. S.N.C.
Via E. Bava, 8 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8138206 3282940239 - Fax 011/9478264
info@defilippicostruzioni.it
www.defilippicostruzioni.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, collegamenti verticali, pavimentazioni
FABRICARESTAURI di PERINO GIORGIO
Via Po, 25 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8121623 - Fax 011/8121623
gperino@katamail.com
xoomer.alice.it/fabricarestauri/
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
L'A S.R.L.
Corso Orbassano, 366 - 10137 TORINO (TO)
Tel: 3205698157
cristiana.canducci@la-edile.it
www.la-edile.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Restauro
(recupero conservativo)
Comparti: Murature, volte ed orizzontamenti, controsoffitti,
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi, altre lavorazioni
NOVA RESTAURI di NOVARINO OTTAVIO
Via Carlo Alberto, 34 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 3498761451 - Fax 011/4407048
novarestauri@yahoo.com
www.eurotresrl.com
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2010)

R.I.C.T. TAURO S.A.S. di LOCANDIERI MARINA & C.
Strada Val Salice, 68/9 - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/6601717 3478713756 - Fax 011/6601717
tauro@rict.it
www.rict.it
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi, altre lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
RAMELLA PAIRIN GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.
Via Messina, 40 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/850309 3493845507 - Fax 011/850309
info@marmiramella.com
www.marmiramella.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale
Comparti: Pavimentazioni, rivestimenti, camini
La ditta Ramella Pairin, fondata nel lontano 1911, da oltre tre
generazioni è specializzata nella lavorazione dei marmi,
graniti, pietre naturali ed agglomerati. Anche oggi come un
tempo, l’obbiettivo primario è la qualità del servizio, una vasta
scelta nei materiali nazionali ed esteri, con un continuo
aggiornamento dei prodotti e delle lavorazioni. L’azienda si
avvale delle più moderne strutture ed impianti di lavorazione,
per soddisfare le più svariate richieste di forniture e
lavorazioni. Punto di forza dell’azienda è l’esperienza di tanti
anni di lavoro scrupoloso e serio, con un attenzione particolare
ai lavori da eseguire a disegno, quali top bagni, top cucine,
scale, davanzali, rivestimenti, pavimenti interni ed esterni,
intarsi ecc.. La ditta Ramella Pairin, si propone sul mercato
nazionale ed estero avvalendosi solo di personale altamente
qualificato. Oltre ai marmi e graniti naturali, è laboratorio
specializzato per la lavorazione dell’agglomerato al quarzo con
10 anni di garanzia.
ARISTEA di RONFETTO ARCH. PIERANGELO
Via Silvio Pellico, 8 - 10066 TORRE PELLICE (TO)
Tel: 0121/91171 3356451563 - Fax 0121/91907
main@aristea-restauri.com
www.aristea-restauri.com
Lavorazione o tipologia: Restauro (recupero conservativo)
Comparti: Intonaci, manufatti decorativi, altre lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
ARMAND UGON GIOVANNI
Borgata Basana, 11 - 10060 VILLAR PELLICE (TO)
Tel: 3389131451
armandgiovanni@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Fondazioni, murature, coperture, pavimentazioni,
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi, camini
F.LLI RIBETTO S.N.C. di RIBETTO & C.
Via Nazionale, 119 - 10069 VILLAR PEROSA (TO)
Tel: 3333681154/3478034322
flli.ribetto@alice.it
www.fratelliribetto.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Restauro (recupero
conservativo)
Comparti: Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti,
coperture, pavimentazioni, intonaci, camini
Nel lontano 1985 i Fratelli Ribetto iniziarono a collaborare con
grandi capomastri di Torino nella prestigiosa opera di
ristrutturazione artistico culturale presso il Castello di Rivoli, la
Sacra di San Michele, la Chiesa di Santa Croce a Rivoli,
l’abbazia di Novalesa in Val Susa e nella riqualificazione di
uffici e centri ricerca delle palazzine FIAT e di alcune del
torinese. Nel 1995 si è costituita la F.lli Ribetto a Villar Perosa,
seguendo la passione familliare per le costruzioni e le
ristrutturazioni. Negli ultimi 18 anni i due titolari si sono
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specializzati nel rifacimento di tetti, nelle costruzioni “ex novo”
di ville, baite di montagna, nelle ristrutturazioni esterne ed
interne (come ad esempio bagni , canne fumarie a norme
antincendio, muri, piastrellature in genere, pavimentazioni
esterne, isolamento termico, impianti di acque reflue….).
L'impresa dispone oggi di attrezzature e macchinari propri
necessari all'attività in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
cantieristica e le richieste della clientela.
CHIRIOTTO & C. S.N.C. di CHIRIOTTO PASQUALE
Via Carignano, 57 - 10048 VINOVO (TO)
Tel: 011/9651239 - Fax 011/9938638
chiriotto@alice.it
www.chiriotto.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Manufatti decorativi, arredamento esterno (parchi e
giardini - arredo urbano), altre lavorazioni

CONSORZIO MANIFATTURIERO
CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L'ARTE ED IL
RESTAURO
Via dei Mille, 14 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8170928 3483681363 - Fax 011/8170928
info@consorziosanluca.eu
www.consorziosanluca.eu
PIEMONTE RESTAURI C.R.E.A. SOC. COOP.
Via Andrea Doria, 15 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8127500 3358015840 - Fax 011/8125775
info@piemonterestauri.it
www.piemonterestauri.it

Decorazione su Manufatti diversi
A.D.S. di DE SANTIS ANTONIO
Via IV Novembre, 17 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9311874 - Fax 011/9311874
dec-san@libero.it
www.phiberweb.it/domusaurea/decorazione/DeSantis/decorazi
one-interni-esterni.htm
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, lavorazioni innovative
CIOCE MICHELE
Via Juvarra, 29 - Frazione Mappano - 10072 CASELLE
TORINESE (TO)
Tel: 011/9969118
ciocedec@yahoo.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture,
decorazioni
MASSAZZA MARCO
Strada Madonnina, 26 - Frazione Cordova - 10090
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
Tel: 3381326171
massazza.marco@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale, Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, lavorazioni innovative
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ROMANO ROCCO SALVATORE
Strada del Luogo, 23 - 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
Tel: 3497749039
romanodecor@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Recupero
Comparti: Coloriture, decorazioni
TROMPE L'OEIL di ARCHITETTO ROBERTO TODESCHINI
Via Ozanam, 18 - 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
Tel: 3358165571
todeschini.roberto@libero.it
www.trompeloeil-todeschini.it
Magazzino: Strada Bertolla, 12 - 10156 Torino
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Decorazioni
L'architettura come indirizzo, ma l'esperienza decorativa come
passione. Da autodidatta alla ricerca di nuovi stimoli ad artista
del Trompe l'oeil e dell'ornato. Questo è il percorso che ha
portato l'Arch. Roberto Todeschini a realizzare opere di
restauro di pitture murali, grisailles, meridiane, insegne e
decorazioni su mobili, studio di interni e ambientazioni. Le
opere nascono dai suoi disegni, interpretando la volontà delle
committenze, oppure ispirandosi ed eleborando modelli del
passato. E' stata sviluppata una serie di Effetti Decorativi per
interno a basso impatto ambientale "Decorazione Design" che
vanno dall'utilizzo degli stucchi per le finiture effetto marmo,
all'uso di miscele di vari componenti per ottenere effetti
metallici di lamiere ossidate, materiali lapidei ecc... In
particolare, l'utilizzo di effetti metallici ha consentito di
elaborare un sistema integrato di decorazione e arredo.
DecorArreda "Memoria", ossia un rivestimento per interni a
pannelli modulari o in soluzione continua deformabile e
modellabile in forma di complementi d'arredo. Sensibile ai
problemi dell'ambiente ha sviluppato una serie di tecniche
decorative "Metamorfosi" volte al recupero, trasformazione e
decorazione degli arredi che hanno esaurito il loro coso, ma
che spesso nascondo grosse potenzialità. Attraverso una
varietà di finiture di fondo che vanno dall'effetto provenzale,
vintage, jeans ecc... è possibile ridare a tali manufatti una
nuova identità.
VARETTO MICHELANGELO
Via Cesare Battisti, 34 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9421676 3477852487 - Fax 011/9421676
michelangelovaretto@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Decorazioni, altre lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)
L'ESCLUSIVO di GALLINATTO PAOLA
Corso G. Ferraris, 34 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9101677
info@lesclusivo.to.it
www.lesclusivo.to.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Altri comparti: decorazione su ceramica
BINELLO LUCA
Strada Stazione Sangone, 6 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/644033 3669589167
restauri.binello@alice.it
www.restaurobinello.com
Lavorazione o tipologia: Recupero
Comparti: Coloriture, decorazioni, altri comparti, altre
lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2005)
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RESTAURO di PASTORINI ALINA
Strada Villa Stella, 6 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/4366647 - Fax 011/4366647
segreteriapastorini@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale, Recupero
Comparti: Manufatti decorativi, stucchi e graffiti, coloriture, altri
comparti: decorazioni ad affresco, ornati, dorature, altre
lavorazioni: policromie lignee.
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2010)
ENRICO SALVATICO RESTAURI
Strada Valle San Pietro, 49 - 10120 PECETTO TORINESE
(TO)
Tel: 3355449036 011/0747432 - Fax 011/0747432
enrico.salvatico@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture,
decorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008), Restauro ligneo (2005)
ART E' di VADA VALERIO
Vicolo Socrate, 1 - 10040 PIOBESI TORINESE (TO)
Tel: 3291276082
artevaleriovada@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Manufatti decorativi, coloriture, decorazioni,
lavorazioni innovative, altri comparti
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2000)
RICCARDI MARGHERITA
Via Giuseppe Gria, 8 - 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel: 3495780789
riccardi66@tiscali.it
www.riccardiarte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, altri comparti
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)
AVANZI CINZIA
Via Principe Amedeo, 71/E - Frazione Cascine - 10090
ROMANO CANAVESE (TO)
Tel: 3393921135 0125/719653 0121/718201 3393921135 Fax 0125/718201
avanzi.cinzia@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Recupero
Comparti: Coloriture, decorazioni, altri comparti: doratura
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2012)
Cinzia Avanzi, diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti di
Torino si occupa di restauro conservativo di pitture parietali, di
affreschi, di tele e di pale d'altare con Autorizzazione della
Sovrintendenza per i Beni Artistici per il Piemonte. Inoltre
specializzata in decorazioni di alto pregio in edifici storici e
restauri di facciate storiche riportando tramite indagini
stratigrafiche le antiche coloriture.Recupero di elementi in
cornice e realizzazioni esterne con effetti anticati utilizzando
materiali quali calci antiche ad effetto a velatura.Cinzia Avanzi
si avvale inoltre di varie maestranze per l'esecuzione di lavori
di ampia difficoltà.Ha eseguito interventi di pregio ultimamente
nel Canavese, nel Biellese, nel Vercellese,nella Valle di
Ceresole ottenendo vari riconoscimenti.

DECORART di OTTAVIANI ALESSANDRO
Via San Bernardo, 20 - 10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
Tel: 3407067308
decorartottaviani@tiscali.it
www.decorartottaviani.it/contatti.html
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, tappezzerie murali, lavorazioni innovative
L'impresa edile Decorart di Alessandro Ottaviani nasce a
Torino nel 2006. Partecipando costantemente a Corsi di
Formazione si è specializzata in diverse tecniche di
decorazione di interni: dalla tinta unita a pregiati effetti
decorativi quali tamponati, spugnati, venature, spatolato
veneziano, terre fiorentine e trompe l'oeil. Vanta ottime
competenze anche nelle ristrutturazioni edilizie di case e
appartamenti. Decorart continua a specializzarsi
continuamente in ambiti quali: ristrutturazioni edilizie di case e
appartamenti, finiture per protezione e decorazione di facciate
nuove, conservazione e restauro di superfici esterne in edifici
storici in degrado, sistemi di finitura a calce, rifacimento tetti,
ristrutturazioni chiavi in mano di interni, rifacimento facciate e
ristrutturazione uffici. L'impresa effettua inoltre, su richiesta del
cliente, il servizio di espletamento delle necessarie pratiche
edilizie tramite gli architetti con cui collabora.
FONTI DECORAZIONI di FONTI ANTONINO
Via Prati e Giardini, 23 - 10057 SANT'AMBROGIO DI
TORINO (TO)
Tel: 3385807650 011/9763355 - Fax 011/9323015
info@fontidecorazioni.com
www.fontidecorazioni.com
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture,
decorazioni, lavorazioni innovative
STUCCHI ARTISTICI DECORATIVI DE MARCO IGOR
Via Cavaglià, 28/A - 10026 SANTENA (TO)
Tel: 3384298772
demarcostucchi@icloud.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/Innovativa, Tipica
Comparti: Manufatti decorativi, stucchi e graffiti
Specializzato in vasta gamma di rosoni, angoli e mezzerie in
barocco piemontese. Tra le esperienza lavorative più
significative: cappella del Seminario Arcivescovile di Giaveno
dove sono stati ricostruiti gli stucchi della volta deteriorata, la
chiesa di Cigliano (VC) dove sono stati ricostruiti i capitelli
corinzi, la facciata esterna del Lingotto di Torino, il Castello
Cavour di Santena dove sono stati ripristinati gli stucchi.
L'aggiunta delle decorazioni e delle tappetterie all'attività
dell'impresa, va a completare gli imbienti che vengono
commissionati.
GIACHETTI MARIA
Via IV Novembre, 17 - 10010 SETTIMO ROTTARO (TO)
Tel: 3396791975 - Fax 0125/720917
mariagiachetti@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture,
decorazioni, lavorazioni innovative, altri comparti: doratura
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2009)
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OCRA ROSSA di GAMBINO DEBORA E GENOVESE
MAURIZIO S.N.C.
Via Modigliani, 7 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel: 011/8982393 3392078797 - Fax 011/8982393
info@ocrarossa.it
www.ocrarossa.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale, Recupero
Comparti: Manufatti decorativi, coloriture, decorazioni,
lavorazioni innovative, altre lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)
ADDAMO di ADDAMO CARLO GIUSEPPE E ADDAMO
SALVATORE S.N.C.
Via Artisti, 35/C - 10124 TORINO (TO)
Tel: 3357547647 011/7630370 - Fax 011/7630370
addamo@iol.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture,
decorazioni, tappezzerie murali
ANTICA DITTA DECORAZIONI ARTISTICHE G.
CARPANEDO di CARPANEDO ANDREA
Via Buenos Aires, 18/B - 10134 TORINO (TO)
Tel: 3495924531
andreacarpanedo@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale
Comparti: Manufatti decorativi, stucchi e graffiti, coloriture,
decorazioni, altre lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)
ART DECO S.N.C. di MANASSERO F. E PONTAROLLO R.
Via Bava, 6 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/883147 337730416 - Fax 011/883147
info@artdecosnc.com
www.artdecosnc.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni
Da oltre venti anni coloriamo il mondo: testauro di decorazioni
e tele, e insieme alla progettazione di decorazioni d’interni,
realizzazione di trompe l’oeil e decorazioni artistiche. La
costante collaborazione, negli anni, con le Soprintendenze
poste a tutela dei Beni Artistici e figure professionali quali
architetti e interior designers, ci hanno permesso di
confrontarsi costantemente sulle molteplici problematiche
legate alla conservazione del patrimonio artistico, la creazione
d’interni e l’uso del colore.
ARTEO ATELIER di ARCH. CORVINO CRISTINA
Corso Montecucco, 37 - 10139 TORINO (TO)
Tel: 011/5611859 3382765663 - Fax 011/5611859
info@arteoatelier.com
www.arteoatelier.com
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture,
decorazioni, tappezzerie murali, lavorazioni innovative, altre
lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)
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BESANA ANDREA
Via Quittengo, 41 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 3397589554
info@andreabesana.it
www.andreabesana.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Recupero
Comparti: Manufatti decorativi, pavimenti/rivestimenti
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
Edilizia (2015)
Giovane artigiano mosaicista e terrazziere che progetta e
realizza: mosaici classici e contemporanei, posati in opera o
su tavola - pavimenti alla veneziana con la tecnica tradizionale
a calce o con la tecnica a cemento mischiato a calce - restauro
di pavimenti alla veneziana, mosaici, con la tecnica
tradizionale a calce.
CASSETTA LAURA
Via Porpora, 57 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 011/2420446
laura_cassetta@yahoo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Altri comparti: decorazione su ceramica e tessuti
CAVALLARO DECORAZIONI
Via Veglia, 4 - 10136 TORINO (TO)
Tel: 3337377510
maurocav72@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Manufatti decorativi, coloriture, decorazioni
DECORALL di METTA A.
Via F. De Sanctis, 134 - 10142 TORINO (TO)
Tel: 3389716578
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Decorazioni
DECORAZIONI ARTISTICHE LAURA di MALANDRINO
LAURA
Corso Svizzera, 29 - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/715275 - Fax 011/9840303
gianluigi.campra@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Manufatti decorativi, decorazioni,
pavimenti/rivestimenti (decorazioni piastrelle), lavorazioni
innovative
FERRIERI ROBERTO
Via Michele Lessona, 87 bis - 10145 TORINO (TO)
Tel: 011/756621 335315269 - Fax 011/19794130
ferrieri.roberto@fastwebnet.it
www.ferrieridecorazioni.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, tappezzerie murali
L'azienda opera nel settore della decorazione da oltre 40 anni
a Torino. Sin dagli anni 60 il fondatore della ditta, Mario
Ferrieri, ha improntato la sua politica di lavoro sulla
convinzione che le necessità dei clienti sono la priorità
assoluta, e ancora oggi, Roberto Ferrieri, l'attuale titolare della
ditta "Ferrieri Decorazioni" si impegna nel formare il suo team
per svolgere il proprio lavoro in maniera precisa e pulita in ogni
ambiente, dalla decorazione del piccolo appartamento fino alla
tinteggiatura di interi condomini.
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MATTALIA SILVIA
Via Poggio, 13/A - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/200950 3803183981 - Fax 011/200950
stucchimattalia@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Manufatti decorativi, stucchi e graffiti, coloriture
Esperienza nel settore di più di 40 anni. Realizza manufatti
oppure riproduzioni su disegni o pezzi unici decondo
l'esigenza del cliente. Si dedica anche al ritiro di vecchi stucchi
e al loro restauro. La passione per l'attività le è stata
tramandata dal padre. Con la volontà di mantenere la
tradizione, certa di ideare un nuovo concetto di stucco non più
finalizzato all'abbellimento di muri e soffitti, ma cercando di
assecondare i desideri di una sempre più diversificata
clientela, proponendo quindi una linea che offre articoli da
regalo oppure oggetti in gesso grezzo da dipingere per le
scolaresche, bomboniere e quant'altro suggerito dalla fantasia.
NOVA RESTAURI di NOVARINO OTTAVIO
Via Carlo Alberto, 34 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 3498761451 - Fax 011/4407048
novarestauri@yahoo.com
www.eurotresrl.com
Lavorazione o tipologia: Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2010)
PANIE' ALEXANDRA
Via Asti, 31 - 10131 TORINO (TO)
Tel: 3386234615
alex.panie@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale, Recupero
Comparti: Coloriture, decorazioni
R.I.C.T. TAURO S.A.S. di LOCANDIERI MARINA & C.
Strada Val Salice, 68/9 - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/6601717 3478713756 - Fax 011/6601717
tauro@rict.it
www.rict.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale,
Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, lavorazioni innovative, altre
lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)
TORINO DECOR S.A.S. di MENDOLIA GIUSEPPE,
CRESCENZO ALESSANDRO & C.
Via Pastrengo, 19/B - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/500808 - Fax 011/500808
info@torinodecor.it
www.torinodecor.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale, Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, altre lavorazioni
ARISTEA di RONFETTO ARCH. PIERANGELO
Via Silvio Pellico, 8 - 10066 TORRE PELLICE (TO)
Tel: 0121/91171 3356451563 - Fax 0121/91907
main@aristea-restauri.com
www.aristea-restauri.com
Lavorazione o tipologia: Recupero
Comparti: Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e
graffiti, coloriture, decorazioni, altre lavorazioni
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008)

ARTESUPERFICI di SCALENGHE LUIGI
Via Riccardo Lombardi, 10 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6896764 011/6810248 3484107979 - Fax
011/6811613
info@artesuperfici.it
www.artesuperfici.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Pavimenti/rivestimenti, lavorazioni innovative

Legno
FALEGNAMERIA ARTIGIANALE di ZUCCA MARCO
Via Roma, 2 - 10020 ARIGNANO (TO)
Tel: 3472443087
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA COLETTA di USSEGLIO BUDIN FABIO
Viale Nobel, 43 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9367209 3396613396 - Fax 011/9367209
falegnameria.coletta@virgilio.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
La falegnameria crea su disegno ambientazioni, mobili unici su
misura, classici, moderni, rustici, scale e rivestimenti,
serramenti certificati, persiane, scuri e balconate.
BOSCK di ANDREA VALPREDA
Via Banna, 41 - 10070 BALANGERO (TO)
Tel: 3482208224 - Fax 0123/932006
infobosck@yahoo.it
www.bosck.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
Il valore di ogni dettaglio … La ditta Bosck offre una vasta
gamma di servizi sia per il privato che per l'impresa di
costruzioni. Produzione arredamenti su misura: arredo bagno,
cucine componibili, armadi e armadi a muro, boiserie e
rivestimenti, arredamento per locali e negozi. Produzione
serramenti in legno e legno/alluminio a norma CE, finestre a
bilico, alzanti scorrevoli, serramenti antichizzati e spazzolati
con particolari finiture e verniciature ad effetto "zero " adatte
per essere inserite in murature rustiche e case in legno.
Produzione porte interne classiche e moderne fuori misura e
su disegno del cliente. Produzione scale in legno, in acciaio e
legno e rivestimento di scale in cemento armato, realizzazione
di scale con librerie e mobili ricavati nella parte
sottostante.Fornitura e posa zanzariere avvolgibili, scorrevoli e
plissettate. Fornitura e posa avvolgibili e cassonetti coibentati.
BOMPARD ANGELO
Via Medail, 23 - 10052 BARDONECCHIA (TO)
Tel: 0122/96818 - Fax 0122/96818
abompard@libero.it
MAGAZZINO: VIA SUSA, 34/C/D - 10052 BARDONECCHIA
(TO)
NEGOZIO: VIA PIAVE, 7 -10052 BARDONECCHIA (TO)
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
intaglio, tornitura
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FALEGNAMERIA MAINARDI ANDREA
Via Genova, 10 - 10052 BARDONECCHIA (TO)
Tel: 3391140045
falegnameriamainardi@gmail.com
www.andreamainardi.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
La storia della falegnameria "Andrea Mainardi" parte già
dall'ambito familiare e prosegue sempre con un occhio vigile
su quella che è la tradizione e la storia della valle ed in
particolare della conca di Bardonecchia. E' specializzata in
particolare nella realizzazione di pezzi su misura, studiati per
lo più per l'architettura di montagna. Nelle baite, a volte, si
propone al cliente di recuperare, dove possibile, la materia
prima originaria della casa, per trasformarla in arredamento
(ad esempio una porta che diventa un tavolo oppure un
vecchio bancone da falegname che può essere trasformato in
una credenza).
LA BOTTEGA di GEPPETTO di VITTONE EROS
Via Ruata, 14/3 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel: 3388449013 - Fax 011/55892
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
PUNTO SERRAMENTI di FERRIGNO MICHELANGELO
Via Cadorna, 11/A/2 - 10071 BORGARO TORINESE (TO)
Tel: 011/4502406 - Fax 011/4501358
info@puntoserramenti.com
www.puntoserramenti.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
Punto Serramenti nasce nel 2004 a Torino, dall'esperienza
ventennale del fondatore e dei suoi collaboratori. Specializzati
nella produzione di serramenti in alluminio, che rispettano i più
alti requisiti in termini di isolamento termico e acustico, previsti
dagli attuali standard di legge. I punti di forza dell’azienda sono
da sempre l'esperienza, l'accurata ricerca dei materiali e la
cura del design.
BOTTEGA PITTI di JACOPO E NICOLO' PITTI S.N.C.
Via Monterosa, 26 - 10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
Tel: 3293129980
info@bottegapitti.it
www.bottegapitti.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di
oggettistica, altro: porte interne, scale e balconate
Da oltre trent'anni l'azienda si occupa della produzione di
oggetti d'arredo e serramenti su misura. Negli ultimi anni si è
mossa verso una tecnologia di prodduzione più in armonia con
l'ambiente, attraverso l'uso di forniture ad olio, a cera e ad
acqua, utilizzando legnami autoctoni e privilegiando una
produzione di nicchia per arredi d'interni, pezzi di design e
restauro di mobili d'epoca.
BOTTEGA DEL LEGNO di SENOR DARIO
Via Marconi, 2 - 10050 BORGONE SUSA (TO)
Tel: 011/9645360 3381433706 - Fax 011/9645360
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
MONTEMURRO MARIO
Via G. Bobba, 46 - 10050 BORGONE SUSA (TO)
Tel: 011/9646080 - Fax 011/9646080
falegname_montemurro@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
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DITTA BAIMA S.N.C. di F.LLI BAIMA BESQUET UGO & C.
Strada Nazionale, 28 - Frazione Mastri - 10080 BOSCONERO
(TO)
Tel: 011/9954984 - Fax 011/9954984
info@baimaarredamenti.it
www.baimaarredamenti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
BOAGLIO MAURILIO
Stradale Pinerolo, 87 - 10060 BRICHERASIO (TO)
Tel: 0121/598704 0121/500501 3287256865 - Fax
0121/598704
info@mbarreda.it
www.mbarreda.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
GILLI GIORGIO
Via Vittorio Emanuele II, 104 - 10060 BRICHERASIO (TO)
Tel: 0121/59161 - Fax 0121/59161
info@falegnameriagilli.it
www.falegnameriagilli.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili
FALEGNAMERIA ARTIGIANA di SCARRONE V. & C.
Via Casale, 24 - 10020 BROZOLO (TO)
Tel: 011/9150185 - Fax 011/9150185
falegnameriascarrone@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
FALEGNAMERIA GOITRE VITTORIO & C. S.N.C.
Strada Fabbrica da Fer, 8 - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel: 0122/49740 - Fax 0122/49740
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
GRASSO MARCO
Via Walter Fontan, 49 - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel: 0122/49388 0122/641498 - Fax 0122/643721
info@gpmmultiservizi.it
www.falegnameria-grasso.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2004)
ASCHIERI SERRAMENTI S.A.S. DI ASCHIERI ANDREA &
ENRICO
Via al Castello, 14 - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)
Tel: 011/9321659 - Fax 011/9321659
info@aschieriserramenti.it
www.aschieriserramenti.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di
scale, porte
Aschieri serramenti vanta oltre 50 anni di attività nel settore
della produzione e progettazione di serramenti in legno.
Aschieri produce oltre ai serramenti, porte interne, scale
arredamenti in genere tutti realizzati ad opera d’arte con
materiali di altissima qualità accuratamente selezionati per
ottenere articoli unici nel loro genere.
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FALEGNAMERIA CAMPARI di CAMPARI PIETRO E
CLAUDIO S.N.C
Via Polesine, 1/1 - 10020 CAMBIANO (TO)
Tel: 011/9440204 - Fax 011/9440204
info@falegnameriacampari.it
www.falegnameriacampari.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
TERNAVASIO FLAVIO
Via Cavour, 4 - 10060 CAMPIGLIONE-FENILE (TO)
Tel: 0121/590206
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA F.LLI VIVENZA S.N.C. di VIVENZA
EUGENIO E DIEGO BARTOLOMEO
Via Alla Centrale, 8 - 10070 CANTOIRA (TO)
Tel: 0123/585638 - Fax 0123/585638
falvivenza@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
LEGNOLINEA DI ALA RICCARDO & C. S.N.C.
Via Roma, 196 - Frazione Foieri - 10070 CANTOIRA (TO)
Tel: 011/9277740 - Fax 011/9277740
aladesign@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: sculture di grandi dimensioni
FALEGNAMERIA IL MASSELLO S.N.C. dei FRATELLI
PIRULLI GIACOMO E ROBERTO
Via Monginevro, 32 - 10040 CAPRIE (TO)
Tel: 011/9632889 - Fax 011/9632889
fal.ilmassello@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
G.M. ARREDAMENTI di BONAZZO MIRKO E LETIZIA
S.N.C.
Via Delle Cartiere, 10/12 - 10072 CASELLE TORINESE (TO)
Tel: 011/9912882 - Fax 011/9912882
info@gm-arredamenti.com
www.gm-arredamenti.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, verniciatura,
decorazione, laccatura tradizionale
BOTTINO LEGNAMI S.N.C.
Via Ivrea, 36 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/515537 - Fax 0124/513270
info@bottinolegnami.com
www.bottinolegnami.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
FALEGNAMERIA GOGLIO di GOGLIO FABRIZIO
Via G. Goglio, 1 - Frazione Campo - 10081
CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/519120 - Fax 0124/519120
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA VIRONDA di EMILIO E DIEGO VIRONDA
S.N.C.
Frazione Spineto, 99/1 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/519400 - Fax 0124/519400
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

JEAN NEGRI
Strada dei Gerbidi, 4 - 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
Tel: 011/3184381 - Fax 011/3042355
minusieri@fastwebnet.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Intaglio, intarsio, verniciatura, altro: cornici
BUSO CLAUDIO
Via C. Colombo, 258 - 10020 CAVAGNOLO (TO)
Tel: 011/9156278 - Fax 011/9156278
f.buso@hotmail.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2004)
F.LLI CARIGNANO di CARIGNANO ALFREDO & C. S.N.C.
Via Antica di Pinerolo, 49 - 10061 CAVOUR (TO)
Tel: 0121/69051 - Fax 0121/609784
luisa.carignano@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
CAVEGLIA CURTIL SILVANO
Frazione Chiamorio, 41 - 10070 CERES (TO)
Tel: 0123/521615 - Fax 0123/521615
silvanocave@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
FALEGNAMERIA FRATELLI CORNETTO di CORNETTO
MARCO EUGENIO & FRANCO S.N.C.
Via Nino Costa, 20 - 10070 CERES (TO)
Tel: 0123/53192
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA F.LLI GAGLIARDI S.N.C.
Via Roma, 1 - 10070 CHIALAMBERTO (TO)
Tel: 0123/506731 - Fax 0123/506928
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
BORGA PAOLO
Via Del Teatro, 17 - 10010 CHIAVERANO (TO)
Tel: 0125/54285 - Fax 0125/54285
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
CAVAGLIA' SERGIO
Strada Cambiano, 109 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9411067 3474164430 - Fax 011/9411067
sergio.cavaglia.to@gmail.com
www.cavagliasergio.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, verniciatura
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2008)
L'ACERO di VARETTO PAOLO
Via Nostra Signora della Scala, 49 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9414093 - Fax 011/5532084
info@acerofalegnameria.com
www.acerofalegnameria.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
FALEGNAMERIA REMOLIF S.N.C. di REMOLIF GIORGIO,
REMOLIF PAOLO E REMOLIF MARCO
Piazza della Chiesa, 2 - 10050 CHIOMONTE (TO)
Tel: 0122/54722 - Fax 0122/54722
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
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ALBERTONE S.A.S. di MICHELE ALBERTONE & C.
Via Fratelli Meliga, 8 - Frazione Mosche - 10034 CHIVASSO
(TO)
Tel: 011/9196222 - Fax 011/9196223
info@albertonesas.it
www.albertonesas.it
Lavorazione o tipologia: Tipica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
MB LEGNO di BERGANTIN MARCO
Via S. Isidoro, 28/b - Frazione Montegiove - 10034 CHIVASSO
(TO)
Tel: 011/9116575 - Fax 011/9116575
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
BAIMA S.N.C. di BAIMA FIRMINO E BAIMA FABRIZIO
Via Ricardesco, 62 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9203311 - Fax 011/9226404
falegnameriabaima@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
BRUNATI ENRICO ALESSANDRO
Viale Case Niclot, 283 - Frazione San Pietro - 10070
COASSOLO TORINESE (TO)
Tel: 0123/45398 3391534751
soledarte@libero.it
www.soledarte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica

WOOD HOUSE S.N.C. di GIAN LUIGI BOTTINO & C.
Località Piova, 9 - Frazione Priacco - 10082 CUORGNE' (TO)
Tel: 0124/582579
woodhousesnc@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale,
balconate, porte interne, portoni
FALEGNAMERIA SODANO ENRICO
Via Meucci, 28 - 10040 DRUENTO (TO)
Tel: 011/9845703 - Fax 011/9845703
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2006)
FRABA di BAUDINO DOMENICO & C. S.N.C.
Strada Vicinale degli Obbiani - 10083 FAVRIA (TO)
Tel: 0124/34042 - Fax 0124/34042
p51baudo@libero.it
www.frabaserramenti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: modelli di aerei
F.G.S. di GIORDANO ROBERTO & C. S.N.C.
Via Micheletto, 129 - 10080 FELETTO (TO)
Tel: 0124/490297
giordano@fgsscale.it
www.fgsscale.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Altro: fabbricazione di scale e ringhiere su misura,
fabbricazione porte

ROSA BRUSIN FABRIZIO
Via Amprino, 18 - 10050 COAZZE (TO)
Tel: 011/9340737 - Fax 011/9340737
omodel@interfree.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: fabbricazione di scale

F.LLI ORCELLET S.N.C. di ORCELLET WALTER & C.
Via Nazionale, 41 - 10060 FENESTRELLE (TO)
Tel: 0121/83079
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MARTINA & VICO S.N.C. di VICO GIOVAMBATTISTA & C.
Via Rosa Luxembourg, 11 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/715351 - Fax 011/715351
martinaevico@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria

DATA BLIN F.LLI FALEGNAMERIA di DATA BLIN
PATRIZIO & C. S.N.C.
Frazione Crosi, 41 - 10084 FORNO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/77982 - Fax 0124/77982
info@datablin.com
www.datablin.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti

SLOWOOD FALEGNAMERIA NATURALE di QUADRO
STEFANO
Via Alfieri, 4 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 3498488729 3287161475
stefano.quadro@gmail.com
www.slowood-falegnamerianaturale.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
Da sempre appassionato della lavorazione del legno, Stefano
Quadro, dopo un periodo di formazione e lavoro come
disegnatore presso una grande falegnameria, nel 2012 ha
deciso di rendere l’attività di progettista e artigiano la sua
professione, unendo le competenze teoriche acquisite con lo
studio e la ricerca all’esperienza pratica acquisita con il lavoro
e con corsi di formazione speci?ca. In quest’ottica è nata l’idea
di Slowood, un’azienda artigiana individuale che intende
coniugare la lavorazione tradizionale e in massima parte
manuale del legno massello con il design, in un’ottica
innovativa che tenga conto degli aspetti della sostenibilità
ambientale (uso di legni autoctoni e/o di provenienza
certi?cata, uso di prodotti naturali - oli e cere- per le ?niture...)
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FALEGNAMERIA R.G. di POLETTO GIANNI
Frazione Comba, 10 - 10084 FORNO CANAVESE (TO)
Tel: 3498382145
fattodilegno@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di
oggettistica, intaglio
CAGNA GUIDO
Via Babiasso, 11 - 10070 FRONT (TO)
Tel: 011/9251508 - Fax 011/9251508
falegnameriacagna@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA GIOANA S.N.C. di GIOANA MICHELE &
C.
Borgata Lussiatti, 23 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9378854 - Fax 011/9378854
info@falegnameria-gioana.com
www.falegnameria-gioana.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti

Provincia di TORINO
FALEGNAMERIA NICOL STEFANO di NICOL STEFANO &
C. S.N.C.
Via Caduti sul Lavoro, 15 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9377415 - Fax 011/9377415
ufficio@falegnameria-nicol.com
www.falegnameria-nicol.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

F.LLI MAZZOLA S.N.C. di MAZZOLA ANTONINO E
ANDREA & C.
Via Fabbrichetta, 55 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/4054607 3282182434 - Fax 011/4054607
info@fratellimazzola.it
www.fratellimazzola.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FLIS S.R.L. FALEGNAMERIA
Via Ponte Pietra, 13 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9363877 - Fax 011/9766676
flis.giovanni@libero.it; flis@flis.it
www.flis.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA FECCHIO GASPARE
Via Moncalieri, 118 - Frazione Gerbido - 10095 GRUGLIASCO
(TO)
Tel: 3392501212
falegnameriafecchio@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MEFIN S.R.L.
Via Torino, 63 - 10040 GIVOLETTO (TO)
Tel: 011/9947055 - Fax 011/9948963
mefin.srl@tin.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti, altro: arredamenti su
misura

STAGNO di STAGNO ROSARIO & C. S.N.C.
Via Macedonia, 14 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/4031441 - Fax 011/4045251
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Verniciatura, doratura a foglia - ornamentazione,
laccatura tradizionale

MORETTO DIEGO
Corso Roma, 30/c - Frazione Pialpetta - 10070
GROSCAVALLO (TO)
Tel: 3491575887
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: fabbricazione di scale
Falegname specialzzato nella produzione di mobili, serramenti
e scale.
TORRENO PIERFRANCO
Via Roma, 34/B - Frazione Pialpetta - 10070 GROSCAVALLO
(TO)
Tel: 3394263954
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
intaglio
ARR.LE.M. 2' DI MAGNETTI GIANPIERO & C. S.N.C.
Via Primo Maggio, 40 - 10070 GROSSO (TO)
Tel: 011/9268213 - Fax 011/9261900
info@arrlem.it
www.arrlem.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, altro: sedie, tavoli
KERSIK SERGIO
Via I Maggio, 39 - 10070 GROSSO (TO)
- Fax 011/9243014
sara.kersik@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Altro: sedie, fusti in genere
A & D LEGNO S.A.S. di BONANNO DARIO & C.
Via San Paolo, 60 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 3384428411 - Fax 011/4142841
aed.legno@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA ARTIGIANA di GIOVANNI GRIMALDI
S.A.S.
Via Torino, 85 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/40323
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
COTTO S.N.C. di COTTO FULVIO E COTTO GIANCARLO
Via Monte Angiolino, 6 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel: 0123/29176 - Fax 0123/329553
info@arredamenticotto.com
www.arredamenticotto.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, arredo negozi
FALEGNAMERIA ARTIGIANA LANZESE di LUCCA
DOMENICO & C. S.N.C.
Via Monte Angiolino, 2 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel: 0123/28644 - Fax 0123/28644
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA F.LLI BARUTELLO S.N.C. di
BARUTELLO COLETTO PIERGIUSEPPE E ANTONIO
Frazione Colombaro, 8 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel: 0123/29546 - Fax 0123/29546
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
VARAIA FRANCESCO
Via Stura, 47 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
Tel: 0123/29600 - Fax 0123/329714
varaia@varaia.com
www.varaia.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale,
soppalchi, ringhiere
FEDELE GIUSEPPE di FEDELE ROSARIO
Via Caselle, 94 - 10040 LEINI' (TO)
Tel: 011/9988835 3383601479 - Fax 011/9988835
info@falegnameriafedele.it
www.falegnameriafedele.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
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MADURINI S.A.S. di MADURINI RENATO & C.
Strada Torino, 147 - 10040 LEINI' (TO)
- Fax 011/9988259
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

PRONO MARCO M.P. FALEGNAMERIA ARTIGIANA
Via degli Artigiani, 4/c - 10017 MONTANARO (TO)
Tel: 011/9192808 - Fax 011/9192808
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti

SALVETTI MARINO
Via Pralafera, 43 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel: 3333768104 - Fax 0121/91947
falegnameria.salvetti@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

BONGIOVANNI ALFREDO S.N.C. di BONGIOVANNI
CLAUDIO & C.
Via Marsala, 29 - 10042 NICHELINO (TO)
Tel: 011/342811 - Fax 011/342811
Info@bongiovanni.to
www.bongiovanni.to
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA PERNETTA di PERNETTA ANDREA
Via Repubblica, 29 - 10075 MATHI (TO)
Tel: 3479761072
gaulino@gmail.com
www.falegnameriapernetta.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale,
porte
Falegname dal 2001, realizza arredamenti e cucine su
misura. Esegue anche studi di interno per arredameto bar e
negozi.
MONTI GIORGIO
Via Angelo Boero, 109 A - Frazione Tonengo - 10035 MAZZE'
(TO)
Tel: 011/9835470 3388796696 - Fax 011/9835470
giorgionem2004@libero.it
http://www.minusie.it/dove-siamo.html
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
oggettistica, intarsio
L'attività nasce nel 1987 dalle idee e dalle esigenze di vita del
padre Monti Francesco, già figlio di un artigiano. Esigenze che
lo impegnarono nella realizzazione di un'attività germogliata
dalla passione e dalla voglia di progettare e costruire con il
legno, talvolta accostandolo ad altri materiali che la natura ci
dona e che a poco a poco, con studio, pratica e non poche
difficoltà, si lasciano plasmare dall'essenza e dal gusto di chi li
sa alleggerire fino ad estrapolarne l'anima.
MINOTTI MAURO
Frazione Pianure di Meugliano - 10080 MEUGLIANO (TO)
Tel: 0125/74627 - Fax 0125/74627
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
FAZARI GIUSEPPE
Via Settembrini, 24 - Frazione Testona - 10024 MONCALIERI
(TO)
Tel: 011/6811060 - Fax 011/6811060
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
RIEDO CARLO
Corso Savona, 74 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6471094 - Fax 011/6471094
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
FRATELLI GALEASSO di GALEASSO PIERGIORGIO & C.
S.N.C. LAVORAZIONE DEL LEGNO
Via Bardassano, 9 - 10020 MONTALDO TORINESE (TO)
Tel: 011/9409102 - Fax 011/9407991
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
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FALEGNAMERIA A-Z S.A.S. di BERTI ADRIANO
Strada Vernea, 137/6 - 10042 NICHELINO (TO)
Tel: 011/624009 - Fax 011/624009
info@falegnameriaaz.it
www.falegnameriaaz.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
La falegnameria A-Z nasce nel 1985 come azienda familiare
operante nel settore dell'artigianato piemontese. L'impresa si
inserisce nell'ambito della produzione di serramenti, infissi e
sistemi oscuranti di legno e compositi, abbinando i ritrovati
della moderna tecnologia all'alta professionalità artigianale
derivante da quarant'anni di esperienza nel settore. La
continua innovazione tecnologica permette di realizzare
prodotti altamente performanti dal punto di vista
dell'isolamento termico e del risparmio energetico. Tutti i
serramenti e i sistemi oscuranti, infatti, possono fregiarsi del
marchio CE e della certificazione di conformità UNI EN
12207:2000, 12208:2000, 12210:2000 e EN 13659:2004.
CESCA MASSIMO
Via Torino, 171 - 10076 NOLE (TO)
Tel: 011/9297256
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti, intaglio, intarsio, altro: restauro
FALEGNAMERIA MARINO
Via San Cassiano, 6 - 10080 OGLIANICO (TO)
Tel: 0124/34081 - Fax 0124/34626
info@falegnameriamarino.it
www.falegnameriamarino.it/
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
BANDROCO LODOVICO
Strada Torino, 49 - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel: 011/9035945 - Fax 011/9035945
info@bandroco.it
www.bandroco.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
ARREDI E COMPLEMENTI di LEGA MAURIZIO
Via Alcide de Gasperi, 3 - 10060 PANCALIERI (TO)
Tel: 011/9734049 - Fax 011/9734049
antocot@infinito.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria
ROSSA SERRAMENTI IN LEGNO di EMANUELE ROSSA
Via C. Rotta, 3 - 10060 PANCALIERI (TO)
Tel: 0121/57808 - Fax 0121/57808
info@rossaserramenti.it
www.rossaserramenti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
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BRUNETTO ALBERTO
Via Sestriere, 2 - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
Tel: 3355422994 - Fax 0121/803550
alberto.brunetto@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BELTRAMO SILVANO
Via Nazionale, 140 - 10060 PRAGELATO (TO)
Tel: 0122/78962 3381658439 - Fax 0122/78962
beltramo@beltramosilvano.191.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ROLANDO PERINO LUCIANO
Borgata Piandane Superiore, 8 - 10080 PERTUSIO (TO)
Tel: 0124/698219 - Fax 0124/698219
rp.luciano@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BERMOND LUCA
Via Nazionale, 4 - Frazione Granges - 10060 PRAGELATO
(TO)
Tel: 0122/78440 - Fax 0122/78440
luca.bermond@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA BONNIN VITTORE S.N.C. di BONNIN
OMAR & C.
Via Serre, 19 - Frazione Dubbione - 10060 PINASCA (TO)
Tel: 0121/800637 - Fax 0121/800637
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
TRON GINO & C. S.A.S.
Via San Paolo, 61/A - 10060 PINASCA (TO)
Tel: 0121/809856 - Fax 0121/809677
trongino@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
ARTE DEL ROVERE ANTICO S.N.C. di MURATORE
DOMENICO & C.
Strada Maestra, 192 - Frazione Riva - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/40247 - Fax 0121/370977
info@arterovereantico.it
www.arterovereantico.it
MAGAZZINO: VIA PASCOLI, 24 frazione MURISENGHI 10060 SCALENGHE (TO)
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
BONINO SERGIO LUIGI
Via Principi d'Acaja, 46 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/74581 - Fax 0121/321080
sergio.bonino@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Altro: liuteria
Riconosciuta anche nel settore: Strumenti musicali (2003)
BRUNO MARIO S.N.C. di BRUNO CRISTINA, BRUNO
GIUSEPPE E C.
Via Saluzzo, 61 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/396315 - Fax 0121/396315
beppe.bruno77@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Fabbricazione di mobili
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2011)
Artigiani restauratori alla seconda generazione. Un passaggio
generazionale che non ha cambiato il modo di lavorare
dell'azeinda da sempre orientata verso produzioni tradizionali
di nicchia, in particolare verso mobili e oggetti di design e
restauro conservativo di pezzi originali d'epoca.
CHIABRANDO & BARSIGIA S.N.C.
Via Gerbido, 30 - Frazione Riva - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/40677 - Fax 0121/40677
info@chiabrando.com
www.chiabrando.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

L'ARTIGIANA DEL MOBILE E SERRAMENTO S.N.C. di
RICHARD WILLY & C.
Via Richard Edwin, 1 - Frazione Ghigo - 10060 PRALI (TO)
Tel: 0121/807576 - Fax 0121/807576
willy.richard@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
GUGLIELMINO MARCO
Borgata Ruata, 23 - 10065 PRAMOLLO (TO)
Tel: 3347149761
giuz86@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
Falegnameria specializzata nella fabbricazione di mobili,
arredamento e serramenti.
IL PICCHIO di BALMAS GIANFRANCO
Borgata Bocchiardoni, 53 - 10065 PRAMOLLO (TO)
Tel: 0121/582864 335292121
info@ilpicchio.net
www.ilpicchio.net
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica
Fare di ogni imperfezione del materiale un pregio, rendere
ogni prodotto unico, curare ogni dettaglio affinché sia perfetto
… Analizzare con il cliente ogni problema e stupire con
soluzioni uniche. Far rivivere il passato attraverso i suoi
oggetti, dar loro una nuova rete. Riportare alla luce le radici e
la cultura locale espressa in antichi mobili ed oggetti. Fare di
ogni piccolo capriccio realtà! Dare forma alle idee, aiutando il
cliente a visualizzare prima con programmi di progettazione
3D e per renderle realtà. Fare con passione per il vostro
benessere: la materia prima, il legno, è atossico, proviene da
risorse locali e sostenibili, riciclabile al 100%, forza e bellezza
del legno inalterati ... Tutto questo è “Vivere legno” …
PENNAZIO UMBERTO
Via Don Gnocchi, 6 - 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)
Tel: 011/9469781
umbertizi@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, verniciatura
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2000)
FALEGNAMERIA di LIGANI WALTER
Via Bonaudi, 45 - Frazione Cardine - 10086 RIVAROLO
CANAVESE (TO)
Tel: 0124/29279 - Fax 0124/29279
ligani.walter@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
Falegname alla seconda generazione, nella produzione di
manufatti in legno ha approfondito l'esperienza di verniciature
di tipo innovativo biologico ed è specializzazo nel recupero e
nel restauro di arredi antichi.
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M.J.G. LEGNO di GINDRO ANGELO S.A.S.
Strada Zoccoli, 10 - 10040 RIVAROSSA (TO)
Tel: 3483139010 - Fax 011/9700600
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
P.L.R. di GINDRO GIUSEPPE & C. S.N.C.
Via Neuscheller, 44 - 10040 RIVAROSSA (TO)
Tel: 011/9888423 - Fax 011/9888423
plrfalegnameria@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di
scale
TARDITI SERGIO
Via Albenga, 80 - Frazione Cascine Vica - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/9591391 - Fax 011/9591391
infotarditi@falegnameriatarditi.it
www.falegnameriatarditi.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
VALFED di MUSCA FRANCESCO
Corso Susa, 243 - 10098 RIVOLI (TO)
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
CASTAGNERO IVAN
Strada Barbania, 138/A - 10070 ROCCA CANAVESE (TO)
Tel: 011/9240539 3382329431 - Fax 011/9240539
ivan.castagnero@alice.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica
Comparti: Fabbricazione di serramenti
Falegame con oltre 20 anni di esperienza.
3B FALEGNAMERIA BERGANTINO MAURIZIO
Via Torino, 15/2 bis - 10060 ROLETTO (TO)
Tel: 0121/342114 - Fax 0121/342114
info@3bfalegnameria.it
www.serramenti-pinerolo.it/
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di
scale
FALEGNAMERIA CARDINALE S.N.C. di CARDINALE ALDO
& CLAUDIO
Via Carpi, 47 - 10030 RONDISSONE (TO)
Tel: 011/9183979 - Fax 011/9183979
cardinaleporte@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
ABBIATI CASINO EQUIPMENT S.N.C. di GIOVANNI &
GIORGIO ABBIATI
Strada Della Risera, 9 - 10090 ROSTA (TO)
Tel: 011/9567865 - Fax 011/9567871
info@abbiati.com
www.abbiati.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio,
intarsio, tornitura, verniciatura, laccatura tradizionale, altro:
tappezzeria in stoffa
FANZOLA MARCO E GIANCARLO S.N.C.
Via Stazione, 4 - 10090 ROSTA (TO)
Tel: 011/9540148 - Fax 011/9542606
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
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FALEGNAMERIA SIBILLE di SIBILLE ROBERTO
Frazione Fenil, 7 - 10050 SALBERTRAND (TO)
Tel: 0122/854701 - Fax 0122/854701
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
DELLERBA FRANCO
Via Caduti per la Libertà, 10 - 10080 SAN BENIGNO
CANAVESE (TO)
Tel: 011/9880212 - Fax 011/9880212
falerba@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
TROMPEO S.N.C. di TROMPEO MARIO & C.
Frazione Buasca, 2 - 10080 SAN COLOMBANO BELMONTE
(TO)
Tel: 0124/657563
trompeo@micso.net
www.arredamentitrompeo.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
CATTO T. S.R.L.
Via Leini, 17 - 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
Tel: 011/9244250 - Fax 011/9244250
commerciale@cattot.it
Via Leonardo Da Vinci, 50 - 10078 VENARIA REALE (TO) Negozio
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: fabbricazione e installazione porte e finestre in alluminio
VERNE' E CARDONE S.N.C. di VERNE' GIACINTO & C.
Via Torino, 48 - 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
Tel: 011/9278345 - Fax 011/9273249
verne.cardone@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: fabbricazione di scale
LA BOISSERIE di MICOL SERGIO
Via XXV Aprile, 45/B - 10065 SAN GERMANO CHISONE (TO)
Tel: 0121/581190 - Fax 0121/462115
info@laboisserie.it
www.laboisserie.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
fabbricazione di oggettistica
PMF S.N.C. EREDI PEDONE GIOVANNI di PEDONE DARIO
E GIANFRANCO
Via Leinì, 5 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
Tel: 011/9278900 - Fax 011/9273703
franco.pmf@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
TIRRITO LUIGI
Via Fatebenefratelli, 102 - 10077 SAN MAURIZIO
CANAVESE (TO)
Tel: 011/9244377 - Fax 011/9244377
luigitirrito@email.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2003)
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AMLETO BELLINO di BELLINO AMLETO
Via Chivasso, 112 - 10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
Tel: 011/9811100 - Fax 011/9811100
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: fabbricazione di pavimenti e rivestimenti lignei,
fabbricazione di solai lignei
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2000)
L'ARTIGIANO FALEGNAME di LATTANZIO DAVIDE
Via Rigonda, 3 - 10020 SAN SEBASTIANO DA PO (TO)
Tel: 011/9191023 3495701874 - Fax 011/9191023
lartigianofalegname@legalmail.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili
ANTIQUA RESTAURI S.R.L.
Via San Rocco, 5 - 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO
(TO)
Tel: 0121/500100 - Fax 0121/500100
silvia.paschetto@paschettomobili.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA ODDENINO STEFANO
Via Asti, 62 - 10026 SANTENA (TO)
Tel: 3492618784
oddeninofalegnameria@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, altro: complementi per
l'edilizia
Giovane artigiano con specializzazione di falegname
mobiliere. Da sempre legato alla lavorazione del legno, già da
ragazzino nella falegnameria di famiglia.Oltre alla
realizzazione di mobili in generale, produce anche svariati
complenti d'arredo ed accessori per la casa.
I LEGNI di GUERRA di GUERRA GERARDO & C. S.N.C.
Piazza III Rgt. Alpini, 15 - 10050 SAUZE D'OULX (TO)
Tel: 3338020088
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
FRATELLI BRUNERO S.N.C. di BRUNERO SIMONE E
STEFANO
Via San Martino 19 bis - 10010 SETTIMO ROTTARO (TO)
Tel: 0125/720224 - Fax 0125/720224
fratelli@brunero.191.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
verniciatura, laccatura tradizionale, altro: fabbricazione di
scale, controsoffitti, pareti, soppalchi
FALEGNAMERIA BRIANESE di BRIANESE MAURO S.A.S.
Corso Torino, 80 - 10019 STRAMBINO (TO)
Tel: 0125/1960183 3200255220
info@falegnameriabrianese.it
www.falegnameriabrianese.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti
L'ARCILE di RASO RAFFAELE GIANFRANCO
Via Piemonte, 42/A - 10019 STRAMBINO (TO)
Tel: 3333102505
gian.france@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO
Frazione Traduerivi, 15/B - 10059 SUSA (TO)
Tel: 0122/653100 - Fax 0122/653159
giaiserramenti@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: balconi
A.G. di GIUSEPPE CAMPAGNA
Strada della Barberina, 58/A - 10156 TORINO (TO)
Tel: 011/2482649 011/2621205 - Fax 011/2482715
ag.campa@tiscalinet.it
www.arredamenticampagna.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili e banchi bar
ARREDO IN di COZZETTO RINALDO
Via Don Bosco, 69 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/484260
arredoindicozzetto@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
ARTEPAGLIA SEDIE di AIASSA DANIELA
Via Dego, 4/B - 10129 TORINO (TO)
Tel: 011/501426 3890926075
info@artepagliasedie.it
www.artepagliasedie.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Altro: impagliatura sedie
Artepaglia sedie è un particolare "negozio-laboratorio"
specializzato nell'impagliatura e nella vendita di sedie di ogni
tipo, epoca e stile. Le impagliature sono tutte realizzate
artigianalmente secondo le tradizionali tecniche tramandate da
impagliatori professionisti. Tra gli articoli trattati nella vendita
potete trovare sedie, sgabelli bassi e alti, poltroncine, sedie a
dondolo di ogni tipo, dai modelli classici in legno in stile ed arte
povera, a quelli contemporanei sia in legno che in metallo, con
sedute in metacrilato, plexiglass, pvc ed imbottite in tessuto.
Da segnalare un’ampia scelta di riproduzione dei modelli di
sedie, poltroncine, sedie a dondolo e divanetti Thonet
viennesi, compresi gli appendiabiti a stelo e a muro,
poltroncine e tavolini. La professionalità acquisita, trova le sue
origini nella passione per le tessiture su sedie, che ha visto
evolvere l'acquisizione delle varie tecniche attraverso 28 anni
di attivita continuativa. L'attività artigiana, ha conosciuto vari
passaggi: dall'apprendistato della titolare presso un maestro di
impagliatura, al primo laboratorio in proprio della titolare,
all'ampliamento del laboratorio che prevede uno spazio
espositivo per i vari modelli delle sedie proposti in vendita, alla
partecipazione a manifestazioni culturali con dimostrazioni
pratiche delle lavorazioni; alla formazione professionale di
alcuni apprendisti.
ARTIGIANATO DEL MOBILE di MIGLIORINI LUIGI
Via Aquila, 40 ang. Via Treviso - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/480998 - Fax 011/480998
info@artigianatodelmobile.it
www.artigianatodelmobile.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
CARDACINO SAVINO
Via Belmonte, 13 - 10155 TORINO (TO)
Tel: 3384615645
savinocardacino@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
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CHIODO LUIGI
Strada Del Barocchio, 63/18 - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/3119312 - Fax 011/3119312
info@luigichiodo.it
www.luigichiodo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, verniciatura
DMB di MORO MARCO & C. S.A.S.
Strada Del Cascinotto, 139/13 - 10156 TORINO (TO)
Tel: 011/2734817 - Fax 011/2734826
info@dmb.to.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Verniciatura
FACTA GIOVANNI S.N.C. di FACTA RENZO & C.
Strada Antica Della Venaria, 64/2 - 10151 TORINO (TO)
Tel: 011/733719 - Fax 011/733719
facta.falegnameria@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
FALEGNAMERIA CAMPANA VINCENZO
Via Oropa, 57/a - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/835618 3392406009
vincenzo_campana@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
fabbricazione di oggettistica
L'arte nella lavorazione tradizionale del legno è stata
tramandata dal padre, già titolare dellla falegnameria di
famiglia.

G. di FIORE - S.N.C. di DI FIORE GIOVANNI & C.
Strada della Pronda, 26 - 10142 TORINO (TO)
Tel: 011/7701579 - Fax 011/7701579
info@difiorearredamenti.it
www.difiorearredamenti.eu
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, arredo negozi di
acconciatura
GP di PASQUALE STEFANO
Strada dell'Arrivore, 35/H - 10154 TORINO (TO)
Tel: 011/2424040 - Fax 011/2424040
stefanopasquale@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Verniciatura, doratura a foglia - ornamentazione,
laccatura tradizionale
IMPAGLIATURA MAURO di GIORDA GIANLUISA
Corso San Maurizio, 16/B - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/884940 3357711424 - Fax 011/6474785
g.ornella@gmail.com
www.impagliatura.com/
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Altro: impagliatura sedie, poltrone, divani
LA BOTTEGA DELL'EBANISTA DEI F.LLI CAVALLARO di
CAVALLARO ANDREA & C. S.N.C.
Strada del Drosso, 181 - 10135 TORINO (TO)
Tel: 011/3473715 - Fax 011/3473715
info@lebanista.net
www.lebanista.net
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Ebanisteria

FALEGNAMERIA di DI TARANTO DOMENICO
Via Sansovino, 257/8 - 10135 TORINO (TO)
Tel: 011/7394736 - Fax 011/7382474
info@ditarantofalegnameria.com
www.ditarantofalegnameria.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

LAVA ALDO
Via Bologna, 91 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 011/284129 - Fax 011/284129
info@lavafalegnameria.com
www.lavafalegnameria.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA SPINELLI di SPINELLI SANDRO & C.
S.N.C.
Via G. Pepe, 3 - 10148 TORINO (TO)
Tel: 011/2202429 - Fax 011/2202429
falegnameriaspinelli@gmail.com
www.falegnameriasandrospinelli.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

M & M ARREDAMENTI di MAHOUTCHI HOSSEINI DAVOUD
Via Graziano Ascoli, 41/A - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/4376884 - Fax 011/4376884
mm.arredamenti@libero.it
mm-arredamenti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: modellismo e sculture in legno

FALEGNAMERIA VETRERIA MARCHETTI S.N.C. di
MARCHETTI IVANO & C.
Via Bionaz, 15/F - 10142 TORINO (TO)
Tel: 011/7680036 3483615127 - Fax 011/7680036
falegnameriamarchettisnc@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

M.P.M. FALEGNAMERIA ARTIGIANALE di PRIVITERA
ANTONINO & C. S.N.C.
Via Sansovino, 243/65/N - 10151 TORINO (TO)
Tel: 011/8125580 - Fax 011/19791723
mpmfal@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di serramenti

FERRANTE MAURO
Via Pesaro, 44 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 3385262319 - 011/4362333 - Fax 011/356097
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, tornitura
La falegnameria è stata fondata nel 1963 ed è ora passata alla
seconda generazione. Si realizza qualsiasi genere di mobile in
legno e nobilitati.

MATITA di BARBARA DE MICHELI E STEFANO PIA
Via Quittengo, 41 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 3775455098 3775165523
barbara@matitaly.com; matita@matitaly.com
www.matitaly.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
oggettistica, verniciatura
L'approccio è quello dell’antica scuola bottega, nella quale
artigiano e progettista sono un’unica persona che costruisce il
prodotto con metodo sartoriale. Il valore aggiunto sta
nell’esclusività: ogni prodotto è fatto a mano, frutto di ricerca di
materiali e metodi di costruzione. Si sperimentano con
curiosità nuovi materiali lasciandosi guidare da altre figure
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professionali, per raggiungere il miglior risultato possibile,
mescolando le abilità artigianali con le competenze
tecnologiche ed industriali. Si crede nella manualità come
forma sperimentale e come possibilità di crescita virtuosa. Si
auspica nel ritorno alla cultura del fare, che ha permesso in
passato l’affermarsi del MADE IN ITALY in tutto il mondo.

FALEGNAMERIA MIRARCHI di MIRARCHI VINCENZO
Via Torino, 173 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6496067 - Fax 011/6496067
falegnameriamirarchi@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

NERICI PIER GIORGIO
Strada Cascinotto, 139/15 - 10156 TORINO (TO)
Tel: 011/2732598 - Fax 011/2732598
nerici@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tornitura

AESSE S.N.C. di ANTONINI E SIVIERO
Via Marconi, 8/8 - 10040 VAL DELLA TORRE (TO)
Tel: 011/9689450 - Fax 011/9689450
lucio.siviero@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio

ORRU' DENISE
Via Lessolo, 25/D - 10153 TORINO (TO)
Tel: 3397735269
deniseorru24@libero.it
http:/deniseorru.wordpress.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Decorazione, doratura a foglia ornamentazione,
laccatura tradizionale
Giovane artista, specializzata anche nella finitura di manufatti
in legno, di lacche e dorature e restauro.

RASETTO DAVIDE
Via Cavallo, 18 - 10078 VENARIA REALE (TO)
Tel: 3465139509
info@daviderasetto.com
www.daviderasetto.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
Da ormai tre generazioni la ditta crea arredamento su misura,
pezzi unici progettati e realizzati con la passione di sempre e
la tecnologia dei nostri giorni.

PARADISI DI TUTOLO IVAN
Via La Thuile, 65/B - 10142 TORINO (TO)
Tel: 011/4343867
info@labotteghina.com
www.labotteghina.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
oggettistica, intarsio

CARLONI MARCO FRANCESCO GALILEO
Via Baluardi Inferiori, 9 - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9801163 - Fax 011/9801163
carlonimarco@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

PAVAN - ARREDAMENTI, MOBILI D'ARTE di PAVAN
LODOVICO & C. S.N.C.
Via Cuorgne', 13 - 10156 TORINO (TO)
Tel: 011/2624995 - Fax 011/2624995
pavanfabrizio@pavanmobili.it
www.pavanmobili.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
BRAGHETTE ANGELO
Via Dietro Castello, 6 - 10010 TORRE CANAVESE (TO)
Tel: 0124/501264 - Fax 0124/501264
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di
serramenti
ODINO EGIDIO
Via Parri, 22 - 10066 TORRE PELLICE (TO)
Tel: 0121/932390 - Fax 0121/932390
info@odino.biz
www.odino.biz
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale
interne
LA RABOTERIE di BALESTRA GREGORIO
Via Ratti, 8 - 10090 TRANA (TO)
Tel: 011/9338188
gregorio.balestra@tiscali.it
www.designdomini.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica

GHIONE TIZIANO
Via San Nicola, 25 - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9809255 - Fax 011/9809255
ghionedesign@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili
LAGGIARD GIANLUCA
Via Incerti, 10 - 10069 VILLAR PEROSA (TO)
Tel: 0121/315018 - Fax 0121/315018
friciulino@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili
LERDA MARIO
Via Trieste, 1 - 10069 VILLAR PEROSA (TO)
Tel: 0121/514670
b.richiardone@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti
F.LLI ROCCHIETTI S.N.C. di ROCCHIETTI MAURO E
MASSIMO
Via Oldrì, 1 bis - 10070 VIU' (TO)
Tel: 0123/696169 - Fax 0123/696169
maurorocchietti@hotmail.it
www.mobilirocchietti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica
FALCHERO DARIO
Frazione Tuberghengo, 1 bis - 10070 VIU' (TO)
Tel: 0123/697748 - Fax 0123/697748
da72_f@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti,
altro: fabbricazione di scale e balconate
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PILIEGO UMBERTO
Via Meana, 95 - 10088 VOLPIANO (TO)
Tel: 3475867147
u.piliego@utopigo.it
www.utopigo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica
GIRAUDO CLAUDIO
Strada Orbassano, 16 - 10040 VOLVERA (TO)
Tel: 3396175909
arredamentigiraudo@libero.it
www.ilrabot.altervista.org
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Fabbricazione di mobili
Arredamenti e restauri Giraudo Claudio nasce nel 2011, dopo
15 anni di attività nel settore del legno e dopo il
conseguimento delle qualifiche professionali di falegname
mobiliere e restauratore. L'impresa realizza i propri prodotti sia
con tecniche classiche usando tenoni e mortase,spine di
legno,code di rondine sia con tecniche moderne con
multistrati, bordature e giunzioni con lamello. Per il restauro
invece vige l'obbligo di copiare sagome,misure e tecniche
costruttive dell'epoca. Nella finitura del mobile vengono usati
prodotti naturali come gli oli vegetali che donano al legno un
aspetto naturale esaltandone la venatura e rendendolo ancora
più piacevole al tatto.
La produzione varia da: mobili classici e moderni, cucine
anche in muratura, restauro di manufatti antichi(mobili porte,
portoni), realizzazione manufatti usando legni antichi o con la
tecnica della spazzolatura, scale, porte interne, ripristino
serramenti e realizzazione portoncini in stile o su disegno.
IL FALEGNAME di LAMENSA TONINO
Via Olivetti, 8 - Frazione Zucche - 10040 VOLVERA (TO)
Tel: 011/9906457 - Fax 011/9906457
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Fabbricazione di mobili

Legno - Tappezzeria in stoffa
GIANINETTI S.A.S. di GIANINETTI PAOLO MARIO & C.
Via Traforo, 69/bis - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel: 0122/49220
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
IL CANAPE' S.N.C. di CAVALLETTO PIERO GINO & C.
Via Roma, 94 - 10010 CANDIA CANAVESE (TO)
Tel: 011/9834989 - Fax 011/9834989
p.cavalletto@virgilio.it
www.ilcanapeimport.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
LONGO VINCENZO
Via della Madonnina, 18 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel: 011/9077200 3383974988 - Fax 011/9077200
bea2501@alice.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
RE SILVIO
Via Sclopis, 2 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9364059 3393670192 - Fax 011/9364059
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
Riconosciuta anche nel settore: Restauro ligneo (2005)
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GAGLIARDI VINCENZO
Via Duca d'Aosta, 16 - Frazione Moriondo - 10024
MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6810279 - Fax 011/6810279
gagliardisalotti@gmail.com
gagliardisalotti@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
TESTOLINA PAOLA
Strada Torino 28/C - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/645568 - Fax 011/645568
salottirelax@tin.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
GENICAL-SALOTTI di GALLO NICOLA
Via XXV Aprile, 306 - 10042 NICHELINO (TO)
Tel: 011/3581979
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
BREVIGLIERI LORIS
Via Cavour, 32 - 10080 OZEGNA (TO)
Tel: 0124/27546 - Fax 0124/27546
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
BIAMINO TENDAGGI di BIAMINO ANDREA
Via Roma, 14 - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
Tel: 0121/81413 - Fax 0121/81413
info@biaminotendaggi.it
www.biaminotendaggi.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
LUDIFLEX S.N.C. di COLLIO DIONISIO & GRAPPOLO
LUISELLA
Via Roma, 46 - 10070 PESSINETTO (TO)
Tel: 0123/504389 - Fax 0123/504977
ludiflex@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
GAR di GARRONE DAVIDE & C. S.N.C.
Strada Barbania, 138/B - 10070 ROCCA CANAVESE (TO)
Tel: 011/9240375 011/9240926 - Fax 011/9240926
info@gararredamenti.com
www.gararredamenti.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
A.B.M. SALOTTI ARIANO di BARBERA LUCIANO
Via A. Cecchi, 63 int. 4 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/2474602 - Fax 011/2358969
abmsalotti@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
ANTICA BOTTEGA TAPPEZZIERE IN STOFFA E
TENDAGGI di ONIDI IVAN
Via Don Bartolomeo Grazioli, 31/E - 10137 TORINO (TO)
Tel: 011/3140921 3200588891 - Fax 011/3140921
anticabottega.onidi@gmail.com
www.anticabottegaonidi.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
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BERNARDI TAPPEZZIERE di BERNARDI BRUNO
Corso Casale, 122 - 10132 TORINO (TO)
Tel: 011/8194052
bernardibruno.tappezziere@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa

MARCHETTI MARCO
Via Foligno, 63 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/2168665 - Fax 011/2168665
tappezzieremarchetti@hotmail.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa

BO GUIDO
Via Mazzini, 39/D - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8127998 - Fax 011/8127998
bo.guido@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa

ORIFICI S.N.C. di MARCO ED EZIO
Via Passo Buole, 173/G - 10135 TORINO (TO)
Tel: 011/612666 3356280547 - Fax 011/612666
marco.orifici@alice.it
www.orificiarreda.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa

BORGIALLI ELENA
Via Principi d'Acaja, 40/bis - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/4346110 - Fax 011/4346688
elena.borgialli@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
CARUSO GIUSEPPE E C. - S.N.C. di NAVELLI MARIA
EUGENIA
Via Maria Vittoria, 23 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/889205 - Fax 011/889205
ateliercaruso@libero.it
www.ateliercaruso.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
DIVAN-TUR di VOLPE MARIO
Via Viverone, 12 - 10146 TORINO (TO)
Tel: 011/745594 - Fax 011/745594
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
FERRARA S.A.S. di FERRARA FABRIZIO & C.
Via Gioberti, 39/F - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/531571
ferraraefiglio@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
FERRARO SALVATORE
Via Bava, 7/A - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8178310 - Fax 011/8178310
salvatoreferraro0@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
FIOR di PESCO di CINESINI FERNANDA
Via Monferrato, 20/G - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/8196333 - Fax 011/8196333
fiordipesco@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa, altro (lampade, tappeti,
tovagliati)
GIUDETTI GIUSEPPE
Via Fratelli Carle, 8/A - 10129 TORINO (TO)
Tel: 011/505637 - Fax 011/505637
info@giudetti.it
www.giudetti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
INGLESE STEFANO
Corso Tortona, 31/A - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/8171282 - Fax 011/8171282
stefano.inglese@stefanoinglese.it
www.stefanoinglese.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa

PAOLANGELO ANSELMO
Via Borgosesia, 54/C - 10145 TORINO (TO)
Tel: 011/7764323 - Fax 011/7742498
info@anselmopaolangelo.com
www.anselmopaolangelo.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
PELASSA ANDREA
Via Massena, 38/H - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/5620689 - Fax 011/533391
info@pelassaandrea.com
www.pelassaandrea.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
PEM di PIOVANO EDOARDO
Via Villar Focchiardo, 8 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/7714556 3479710397 - Fax 011/7714556
piovano-edoardo@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
Da 50 anni la ditta P.E.M. è specializzata nella riparazione e
rimessa a nuovo di divani, sedie, poltrone in tessuto o in pelle.
Si realizzano anche tende e tendaggi.
REVIGLIO PIERLUIGI
Via Rossini, 23 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8173070
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tappezzeria in stoffa
SA.TE.M. di DI MURO ANGELO
Corso Vercelli, 70 H - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/859101 3478693820 - Fax 011/859101
dimuro.tappezziere@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa, altro: cesteria-vimini-giunco
VELLERE VITTORIO
Corso Giulio Cesare, 57 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/853917
tappezziere.vellere@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Tappezzeria in stoffa
Le origini dell'azienda risalgono al 1964, oggi si è giunti alla
seconda generazione dell'attività. La pluriennale esperienza
nel settore, la meticolosità della fattura unita ai materiali ed alle
lavorazioni adeguate ad ogni epoca, garantiscono prodotti di
ottima qualità e duraturi nel tempo. L'azienda prevalentemente
si occupa di: rifacimento e riparazione di divani, poltrone ed
imbottiti di ogni genere, restauro imbottiti e tendaggi antichi,
posa di tappezzerie murali tesate in tessuto, produzione
artigianale su misura di divani, poltrone, letti ed imbottiti in
genere, confezione fodere su misura, confezione tendaggi con
lavorazione a mano e confezione copriletti.
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Metalli Comuni
L FRE' di FUMI LEONARDO
Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 10020 ANDEZENO (TO)
Tel: 011/9433060 - Fax 011/9433060
info@lfre.it
www.lfre.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, lavorazione di altri
metalli: acciaio inox
F.G. CARPENTERIA S.A.S. di FRANCESETTI LUCA E C.
Via Fraschetti, 37 - 10070 BALANGERO (TO)
Tel: 0123/346109 - Fax 0123/346109
fgcarpenteria@tiscalinet.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Ferro battuto
NUOVA DALMI di TESSARIN ROBERTO & C. S.A.S.
Via Don Minzoni, 8 - Frazione Borgaretto - 10092 BEINASCO
(TO)
Tel: 011/3581363
texrob@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione di altri metalli: acciaio e alluminio
FRAMAR di RENDE FRANCESCO E RENDE MARIO S.N.C.
Strada dei Colleri, 26 - 10080 BOSCONERO (TO)
Tel: 011/9889361 - Fax 011/9889361
framar.rende@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, restauro
ART - CAR di CASALIS P. & C. S.N.C.
Via Paglieri, 6 - 10060 BURIASCO (TO)
Tel: 0121/56300 - Fax 0121/56300
artcar@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione di altri metalli: acciaio
BONANSEA S.N.C. DI BONANSEA MAURIZIO & C.
Via Circonvallazione, 8/A - 10060 BURIASCO (TO)
Tel: 0121/56270 336214736 - Fax 0121/56270
info@bonanseascale.it
www.bonanseascale.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, lavorazione di altri
metalli: acciaio
MAB - S.N.C. di BALLESIO MANUEL E SAVANT AIRA
DOMENICO
Via Silvio Pellico, 3 - 10080 BUSANO (TO)
Tel: 0124/479800 3332108903
massimilianosavant@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione di altri metalli: acciaio inox
ROCCI ALDO S.A.S. di ROCCI DAVIDE & C.
Viale Kennedy, 18 - 10040 CAPRIE (TO)
Tel: 011/9632077 3357220386 - Fax 011/9636342
info@roccialdo.it; rocci.aldo@tin.it
www.roccialdo.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
CO.FER. di RUGGERI LUCA
Via Camillo Olivetti, 13 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 0124/582463 3406625567
ruggeri.fabbro@libero.it
www.coferfabbro.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
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TEPPA MARIO & C. S.N.C.
Via Val Grande, 114 - Frazione Procaria - 10070 CERES (TO)
Tel: 0123/53149 - Fax 0123/53149
teppamarioecsnc@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
CR STILCAB di RUDA' GIANPIERO S.N.C.
Via Fragné, 2 - 10070 CHIALAMBERTO (TO)
Tel: 0123/506761 - Fax 0123/506761
crstilcab@alice.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
MARCELLETTI FABRIZIO
Via Barella, 5 - 10050 CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
Tel: 011/9643020 3388863862 - Fax 011/9649203
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
INOX DESIGN di ALESSANDRO MODENA
Via Volpiano, 14 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 3474680064 - Fax 011/19835542
inoxdesign@libero.it
www.inoxdesigntorino.com
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione di altri metalli: acciaio inox
MASSA TRUCAT di CANOVA PAOLO
Case Mandola, 18 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9207045 3389076990 - Fax 011/9207045
info@massatrucat.it
www.massatrucat.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, restauro
PANTOGRAF di VERGNANO ELIO
Strada Provinciale, 206 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel: 011/9977004 3291584939 - Fax 011/9977004
panto.graf@tiscali.it
www.pantograf.eu
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione di altri metalli: acciaio speciale per la
costruzione di timbri speciali
CERETTO CASTIGLIANO BRUNO di MARCUZZO
GIULIANA ROBERTA
Via Roma, 4 - 10082 CUORGNE' (TO)
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale
Comparti: Lavorazione del rame, restauro
IL RAME DELL'ALTO CANAVESE S.N.C. di
GUGLIELMETTI SECONDO & C.
Via Tenente Vittorio Bertoldo, 26 - Frazione Salto - 10082
CUORGNE' (TO)
Tel: 0124/666287
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale
Comparti: Lavorazione del rame, restauro
IL FABBRO di RUFFINATTI SERGIO
Via Tre Denti, 11/1 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9378007 - Fax 011/9378007
il_fabbro@cert.ica-net.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
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FORTIN GINO S.N.C. di STROPPIANA ARCH. VANNI & C.
Via Macedonia, 30 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel: 011/4031510 - Fax 011/4033353
fortinsnc@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, restauro
VIBEL GROUP S.R.L.
Via Calatafimi, 34 - 10042 NICHELINO (TO)
Tel: 011/625936
direzione@vibel1979.com
www.vibel1979.com
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione di altri metalli: acciaio, alluminio, rame
e ottone
LOSANO FULVIO
Via Gabotto, 3 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/71907 - Fax 0121/570090
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Restauro
LA VECCHIA BOTTEGA DEL MAGNIN di CERETTO
CASTIGLIANO ELIO
Piazza Europa, 6 - 10085 PONT-CANAVESE (TO)
Tel: 3466996727
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tipica,
Tradizionale
Comparti: Lavorazione del rame, restauro
ERREBI di ROBERTO E BRUNO BECCARIS S.N.C.
Regione Sant' Eusebio, 3 - 10059 SUSA (TO)
Tel: 0122/622719 - Fax 0122/622450
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
BROMBAL ENRICO
Piazza Galimberti, 8 - 10134 TORINO (TO)
Tel: 011/3173603 - Fax 011/3173603
officinabrombal@libero.it
LABORATORIO: VIA UGO FOSCOLO, 7 - 10126 TORINO
MAGAZZINO: PIAZZA GALIMBERTI, 6/C - 10134 TORINO
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, restauro
C.M. di CRESTA MAURO
Via Broni, 1 - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6962040 368440863 - Fax 011/6962040
spas12@virgilio.it
www.mauroilfabbro.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto
CARMELA SIRELLO
Via Cigliano, 7/E - 10153 TORINO (TO)
Tel: 3472216977
info@sirellorestauri.com
http://sirellorestauri.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Restauro
Riconosciuta anche nel settore: Ceramica (2006), Vetro (2006)
IL FERRO BATTUTO di BRICCA PAOLO
Via Martiniana, 24 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/3853183 3475431307 - Fax 011/3853183
ilferrobattuto@email.it
www.ilferrobattuto.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto

MASTRO CORRADIN-BOTTEGA DEL FERRO BATTUTO di
CORRADIN EMANUELE
Viale Virgilio, 107/B - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6699170 - Fax 011/19792660
mail@bottegadelferro.it
www.bottegadelferro.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, restauro
REALE RESTAURI di FORCONI CRISTINA
Via Ormea, 67/A - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6694675 3348096767 - Fax 011/6694675
realerestauri@tiscali.it
www.realerestauri.com/
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Restauro
VOCATURI ENRICO
Via Bava, 5 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/882239 - Fax 011/8179763
info@vocaturiartedelferro.it
www.vocaturiartedelferro.it
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa, Tradizionale
Comparti: Lavorazione del ferro battuto, lavorazione del rame,
lavorazione dell'ottone, restauro
OFFICINE PIVA S.R.L.
Via Braia, 56 - 10088 VOLPIANO (TO)
Tel: 011/9881403 - Fax 011/9122542
info@officinepiva.com
www.officinepiva.com
Lavorazione o tipologia:Artistica/Innovativa
Comparti: Lavorazione altri metalli: alluminio, acciaio inox,
ferro
FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L.
Via Rivalta, 24 BIS - 10040 VOLVERA (TO)
Tel: 011/9906888 3351346568 - Fax 011/9859368
manlio.bonetto@tiscali.it; fonderia@hotmail.com
Altro laboratorio: Via XXV Aprile, 37 -10040 VOLVERA (TO)
Lavorazione o tipologia: Artistica/innovativa
Comparti: Fusione artistica del bronzo e dell'ottone, altro:
fusione alluminio

Metalli Pregiati
ERRE ORO di PIRULLI PAOLA
Via Monginevro, 34 - Frazione Novaretto - 10040 CAPRIE
(TO)
Tel: 011/9644900 - Fax 011/9644900
erreoro@live.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
AUDINO MASSIMO
Corso Italia, 20 - 10090 GASSINO TORINESE (TO)
Tel: 3479925864 - Fax 011/9811267
massimoaudino@alice.it
www.audinogioielli.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria
ROMA CLAUDIO
C.so Massimo d'Azeglio, 5 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/641629
claudio.rom@tiscalinet.it
www.claudioromaorafo.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura
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PIANO ADRIANO di PIANO MARCO
Via Mario Franza, 24/26 - Frazione Calea - 10010 LESSOLO
(TO)
Tel: 0125/58794 - Fax 0125/58794
adrigold@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzocesello-incisione, smaltatura, pulitura
MARCHISIO GIOVANNI & C. S.N.C.
Via Torino, 79 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6610417 - Fax 011/6610981
info@marchisio1859.com
http://marchisio1859.com/
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria
TOSI FABIO
Via Boccardo, 8/A - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6811413 - Fax 011/6811413
tosigioielli@yahoo.it
www.fabiotosigioielli.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, Incassatura o incastonatura, Pulitura
LABORATORIO ORAFO ARTIGIANO di ALESSANDRA
MONETA S.N.C.
Via San Giuseppe, 10-12 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/397363 - Fax 0121/395677
alesmoneta@hotmail.com
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, pulitura
RONCO ROBERTO
Via Roma, 97/99 - 10025 PINO TORINESE (TO)
Tel: 011/843277 - Fax 011/843277
gioielli@353-to.191.it
www.353-to.191.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
PERINO ROBERTO
Corso Torino, 2 - 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/29231 - Fax 0124/29231
www.studioperino.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzocesello-incisione, pulitura
ALGA di ASTA EUGENIO
Via Bonafous, 7/A - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8123379 - Fax 011/8123379
asta.eugenio@tiscalinet.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sbalzo-cesello-incisione, pulitura, restauro, tecniche
di produzione di argenteria
AUREAFOLLIA di A. MARTIGNON & C. S.N.C.
Via Stampatori, 4 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/5613697 - Fax 011/5613697
info@aureafollia.com
www.aureafollia.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria
CARANDINO ELISA
Via Gaudenzio Ferrari, 8/B - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8179239 - Fax 011/8179239
info@carandino.com
www.carandino.com
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, pulitura
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CERONI RAFFAELE
Via Renato Martorelli 69/B - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/2052951 3473809755
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria, pulitura, modellazione
Artigiano orafo.
DANTE di LILLA GIOIELLI S.N.C.
Via Nicola Fabrizi, 5/A - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/7495204 - Fax 011/7493502
dantedl@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzocesello-incisione, smaltatura, pulitura, modellazione
FEIN DI FERRARA FRANCESCO
Via Cibrario, 26 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/4375276 3939979192 - Fax 011/4375276
fein91@libero.it
www.feingioielli.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
FIGURELLI di ROBERTO FIGURELLI
Via Gioberti, 90/F - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/3049424
figurelli.roberto@gmail.com
www.laboratoriofigurelli.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria
Artista del design creativo orafo e profondo conoscitore di
gemme e pietre preziose.
FRANCO RUTIGLIANO & C. S.N.C.
Via Lambruschini, 8 - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/7496051 - Fax 011/7496051
info@francorutigliano.it
www.francorutigliano.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
GENOVESE MARCO
Via Lagrange, 29 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/5628876
mar.genovese@alice.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria
GIANLUCA CIANCIO S.R.L.
Via San Paolo, 117 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/3821588 3492869797 - Fax 011/3821588
dittaciancio@gmail.com
Torino, Via Asiago, 71 (Magazzino)
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
IL SAGITTARIO di ABBRACCIAVENTO SERGIO ANTONIO
Via Cernaia, 27/C - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/533814 3886112248
info@sagittariogioielli.it
www.sagittariogioielli.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
Sagittario Gioielli è sinonimo di professionalità, qualità e
fiducia, prestata in tanti anni di attività dalla sua clientela. Non
è mai banale la scelta per un semplice regalo o un'occasione
importante, per tutti i tipi di investimento. Nella gioielleria, sita
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in luogo sicuramente affascinante e storico, potrete osservare
incuriositi tutte le sue opere d'eccezione, in un eclettico quanto
originale gioco di specchi. Sagittario Gioielli è un insieme di
emozioni, comunicate con carica ed estro da un artigiano che
sa ancora farci innamorare davvero, con gesti semplici e con
idee che vengono dal cuore.
LABOR GEM S.N.C.
Via Frejus, 1 - 10139 TORINO (TO)
Tel: 011/4546463 3383063695 - Fax 011/4546463
laborgem.to@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzo
cesello incisione, pulitura, modellazione, restauro
LABOR GEM è una società giovane e dinamica composta da
professionisti specializzati da anni nel settore orafo e delle
pietre preziose; i suoi gemmologi acquistano le migliori pietre
grezze direttamente nei paesi di produzione, pietre che sono
poi inviate a taglierìe di alto livello professionale. Un viaggio
affascinante alla scoperta delle pietre preziose e dell’oreficeria,
per capire meglio che cosa si nasconde dietro lo sfavillante
mondo del commercio delle gemme, sta alla base del lavoro di
questo laboratorio di oreficeria. Uno degli obiettivi è far
conoscere i diversi tipi di pietre, i consigli per acquistare al
meglio ed i numerosi metodi di lavorazione dei metalli preziosi
che sapienti mani sapranno forgiare per creare vere e proprie
opere d’arte, valorizzando al meglio quel miracolo di bellezza
che tutte le gemme portano con sé.
LABORATORIO di OREFICERIA FELICE GARRETTO di
FABIO E FULVIO GARRETTO S.N.C.
Via Saluzzo, 83/A - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6699569 - Fax 011/6699569
oreficeriagarretto@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria
L'ARTE NELL'ORO S.N.C. DI NUOVO VINCENZO & C.
Corso Francia, 235 bis - 10139 TORINO (TO)
Tel: 011/799190 3355339983 - Fax 011/799190
info@lartenelloro.it
www.lartenelloro.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, pulitura, modellazione
ONICE di FRIGERO RICCARDO
Via Madama Cristina, 92/G - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6694714
frigeroriccardo@virgilio.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
Dal 2005 Frigero Riccardo è titolare del laboratorio orafo
"Onice gioielli" per la fabbricazione e riparazione oggetti di
gioielleria e oreficeria.
OROMANIA CREAZIONE GIOIELLI S.A.S. di TUMBARELLO
ILARIA E C.
Via Mazzini, 36 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8395451 - Fax 011/8395451
oromania@fastwebnet.it
www.oromania.net
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
"Anche l'oreficeria è arte": è questo il pensiero dell'azienda
Oromania, che vuole trasmettere, attraverso i propri preziosi le
emozioni vissute quotidianamente. Il continuo variare delle
situazioni metropolitane è per l'azienda uno stimolo continuo
che la porta a confrontarsi con le mode i gusti gli stili ed a
sperimentare materiali sempre differenti con cui arricchire le
proprie creazioni rendendo il gioiello ricercato per chi lo dona e

unico per chi lo riceve. Ogni creazione è frutto di un paziente
lavoro interamente manuale, che va dall' ideazione alla finitura
del gioiello.
PONTILLO ANGELO
Corso Belgio, 56/B - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/8395153 3662845408 - Fax 011/8395153
angelopont@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria
RAMBAUDO EZIO
Via Matera, 15/D - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/3295282 3386923939 - Fax 011/3295282
rambaudo.ezio@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, pulitura, modellazione
RES AUREA di NOLE' GIORGIO
Via Antonio Canova, 18 - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6634258 3392106794
laboratorio.resaurea@gmail.com
www.resaurea.it
Lavorazione o tipologia: Tipica
Comparti: Oreficeria
ROSADELLI ORAFI S.N.C. di PAOLO E ROBERTO
ROSADELLI
Via Alfieri, 20 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/5622734 - Fax 011/4406665
info@rosadelli.it
www.rosadelli.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura,
modellazione
VIRANO S.A.S. di VIRANO PAOLO GIACINTO & C.
Via C. Alberto, 27 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/5623663 - Fax 011/540689
infovirano@hotmail.com
www.e-virano.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzocesello-incisione, pulitura, modellazione
CERESERO ROBERTO
Via Roma, 30 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel: 011/6498212 - Fax 011/6498212
ceresero@errecigioielli.it
www.errecigioielli.it
Lavorazione o tipologia: Tipica, Tradizionale
Comparti: Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura

Restauro ligneo
IL TARLO di MARENGO ELENA
Via dei Caduti, 58 - 10040 ALMESE (TO)
Tel: 011/9350350 3490999738 - Fax 011/9350350
iltarlomarengo@libero.it
www.iltarlodimarengorestauri.com
I MINUSIERI di QUARANTA GIOVANNI
Via Matteotti, 38 - 10091 ALPIGNANO (TO)
Tel: 011/9671838 3387510764 - Fax 011/9671838
iminusieri@virgilio.it
www.iminusieri.it
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LABORATORIO di RESTAURO ROCCA S.N.C. di ROCCA
GIOVANNI CARLO E BEUTO PAOLA
Viale Copperi, 57/A - 10070 BALANGERO (TO)
Tel: 0123/346983 - Fax 0123/346983
paolabeuto@libero.it

FALEGNAMERIA SODANO ENRICO
Via Meucci, 28 - 10040 DRUENTO (TO)
Tel: 011/9845703 - Fax 011/9845703
falegnameria.sodano@gmail.com
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2003)

LA BOTTEGA DEL RESTAURO di COALOVA DARIO
Stradale Torre Pellice, 124 - 10060 BRICHERASIO (TO)
Tel: 0121/59350 - Fax 0121/55338

CHIAUDANO CHIARA
Via Delle Alpi, 22 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9377024 - Fax 011/9377024
chiara.chiaudano@gmail.com

GRASSO MARCO
Via Walter Fontan, 49 - 10053 BUSSOLENO (TO)
Tel: 0122/49388 0122/641498 - Fax 0122/643721
info@gpmmultiservizi.it
www.falegnameria-grasso.com
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2004)
BOTTEGA DELL'ANTIQUARIATO di LAZZARIN MASSIMO
Via Alfieri, 30 - 10010 CARAVINO (TO)
Tel: 0125/778150 - Fax 0125/778150
massilot@libero.it
BERGONZI MARCO
Via Boves, 6 - 10010 CASCINETTE D'IVREA (TO)
Tel: 3391001498
marco.bergonzi@teletu.it
BUSO CLAUDIO
Via C. Colombo, 258 - 10020 CAVAGNOLO (TO)
Tel: 011/9156278 - Fax 011/9156278
f.buso@hotmail.it
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2000)
COLLINO ELIO
Via Vigone, 26/A - 10061 CAVOUR (TO)
Tel: 3494707592 - Fax 0121/6478
collino.elio@email.it
CAVAGLIA' SERGIO
Strada Cambiano, 109 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9411067 3474164430 - Fax 011/9411067
sergio.cavaglia.to@gmail.com
www.cavagliasergio.it
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2008)
DELIZIA STEFANO
Località Pich, 25 - Frazione Devesi - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9211591 - Fax 011/9211591
stefanodelizia@libero.it
www.deliziarestauro.it
VERCELLI MAURO
Località Colombari - Frazione Devesi, 6 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9206148 - Fax 011/9206148
vercima@alice.it
CHIARA RESTAURI S.N.C.
Vicolo San Pietro, 2 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/9561184 - Fax 011/9561184
chiararestauri@libero.it
PONZIO RESTAURI di PONZIO GIAN FRANCO
Via Sagra San Michele, 9 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel: 011/4155194 3407767917 - Fax 011/4155194
ziopo@libero.it
www.operarte.it
BOVIO RESTAURI di BOVIO ANTONIO
Via Provinciale, 250 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel: 011/9070357 - Fax 011/9070357
info@boviorestauri.it
www.boviorestauri.it
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RE SILVIO
Via Sclopis, 2 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9364059 3393670192 - Fax 011/9364059
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2005)
MACCHIORLATTI ANDREA
Via Alfonso Brachet, 21 - 10070 GROSSO (TO)
Tel: 011/9268224
RESTAURI di ADESSO GIORGIA
Via Camillo Olivetti, 10 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/633303 - Fax 0125/633303
giorgiaadesso@yahoo.it
www.kore.it/restaurigiorgia.htm
CAGLIERO CLAUDIO
Via San Giorgio, 11 - 10075 MATHI (TO)
Tel: 011/9269615
claudio1cagliero@yahoo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Restauratore ligneo alla seconda generazione, l'impresa
artigiana ha esperienza quarantennale acquisita attraverso
numerosi lavori specialistici e importanti collaborazioni. E'
specializzata nel restauro e conservazione di mobili antichi ed
oggetti d'arte.
PELLIZZARI GIUSEPPE RESTAURO MOBILI
Via Canonico Assalto, 7 - 10075 MATHI (TO)
Tel: 011/9268772
pellizzari.giuseppe@aruba.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
I primi passi sono stati affiacando il padre nella falegnameria di
famiglia. Restauratore dal 1985 e sempre molto attento
all'intervento sul mobile d'antiquariato dove l'intento deve
essere il ridare lustro al pezzo senza snaturare i canoni
origiali.
ENRICO SALVATICO RESTAURI
Strada Valle San Pietro, 49 - 10120 PECETTO TORINESE
(TO)
Tel: 3355449036 011/0747432 - Fax 011/0747432
enrico.salvatico@gmail.com
Riconosciuta anche nel settore: Conservazione e Restauro in
edilizia (2008), Decorazione su manufatti diversi (2008)
CHIALANDO FULVIO
Via Druento, 41 - 10044 PIANEZZA (TO)
Tel: 011/9663913 3392246376 - Fax 011/9663913
fchialando@libero.it
www.fchialando.it
FAURE GIUSEPPE E FIGLI di FAURE DARIO
Corso Galliano Rocco, 2 - 10060 PINASCA (TO)
Tel: 0121/809101 - Fax 0121/809101
info@restaurifaure.com
www.restaurifaure.com
ALBERTO ANDREA
Piazza Matteotti, 9 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 3406966054
alberto.andrea@yahoo.it
www.andreaalberto.it
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BRUNO MARIO S.N.C. di BRUNO CRISTINA, BRUNO
GIUSEPPE E C.
Via Saluzzo, 61 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/396315 - Fax 0121/396315
beppe.bruno77@hotmail.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2011)
Artigiani restauratori alla seconda generazione. Un passaggio
generazionale che non ha cambiato il modo di lavorare
dell'azeinda da sempre orientata verso produzioni tradizionali
di nicchia, in particolare verso mobili e oggetti di design e
restauro conservativo di pezzi originali d'epoca.
IL RESTAURO di ORTOLANI GABRIELE
P.zza Barbieri, 40 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 3459200265
gabriorty@yahoo.it; nuovocaravaggio@libero.it
www.ortolanirestauri.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Profondo conoscitore delle tecniche di restauro di manufatti
lignei, esegue interventi di restauro su opere d'arte ed di alta
decorazione, dal 2007 opera anche su beni tutelati dalla
Soprintendenza.
PATINA D'ANTICO DI LUCA NOTARIO
Via Mario Bassino, 20 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 3.35542e+009
lucanotario@alice.it
ART E' di VADA VALERIO
Vicolo Socrate, 1 - 10040 PIOBESI TORINESE (TO)
Tel: 3291276082
artevaleriovada@libero.it
Riconosciuta anche nel settore: Decorazione su manufatti
diversi (2008)
PENNAZIO UMBERTO
Via Don Gnocchi, 6 - 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)
Tel: 011/9469781
umbertizi@gmail.com
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2000)
VALLERO ALBERTO GIUSEPPE
Via Don Carlo Mia, 1 - 10080 RIVARA (TO)
Tel: 3396753840
PROVENZALES PAOLO
Via Juvarra 5/C - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 3389615561 - Fax 011/543349
provenzalesrestauri@gmail.com
ARLAUD DAVIDE
Via Chanriond, 10 - 10050 SALBERTRAND (TO)
Tel: 0122/854689 - Fax 0122/854689
wood@arlaud.it
BERTOLINO PAOLO
Via Carlo Vigna, 8 - 10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/32207 - Fax 0124/450563
pbertolino@libero.it
MOCELLIN RESTAURI di MOCELLIN VALERIO
Via degli Alpini, 1 - 10090 SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/35444 3472431057
TIRRITO LUIGI
Via Fatebenefratelli, 102 - 10077 SAN MAURIZIO
CANAVESE (TO)
Tel: 011/9244377 - Fax 011/9244377
luigitirrito@email.it
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2000)

AMLETO BELLINO di BELLINO AMLETO
Via Chivasso, 112 - 10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
Tel: 011/9811100 - Fax 011/9811100
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2000)
ARTE RESTAURO di MACERATA UGO
Via Repubblica, 38 - 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO
(TO)
Tel: 3404770364
ugo.macerata@tiscali.it
AGHETTA GIOVANNI
Via Napione, 21/B - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8125641 - Fax 011/8125641
g.aguettaz@libero.it
Riconosciuta anche nel settore: Altre attività artistiche tipiche
(2005)
BARLETTI GIULIO
Via Principe Tommaso, 27/A - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6692431 - Fax 011/6692431
giuliobarletti@tiscalinet.it
BULGARELLI S.N.C. di BULGARELLI RENATO & C.
Via Rosalino Pilo, 66/B - 10145 TORINO (TO)
Tel: 011/7412263
bulgarelli.restauri@tiscalinet.it
MAGAZZINO: VIA DOMODOSSOLA, 26/E - 10145 TORINO
CASSARO GIOVANNI
Via Delle Rosine, 8 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8173669 - Fax 011/835776
loa751@alice.it
CENTRO RESTAURO SIMONE di SIMONE FRANCESCO
Via San Quintino, 21 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/232205 - Fax 011/0190555
info@centrorestaurosimone.it
www.restaurosimone.it
DONN MASSIMO
Via dei Mille, 44 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8172390 - Fax 011/8394109
massimo.donn@eventaweb.it
EBANISTERIA di BROCCHI DAVIDE & CHIAMPO MICHELE
S.N.C.
Via Arezzo, 10 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 3394105425 3356635430
brocchid@tiscali.it
EL HADDACHI ELHOUSSEINE
Via Ormea, 17/bis - 10125 TORINO (TO)
Tel: 3381190258
GARABELLI GIORGIO
Via Belfiore, 20 - 10125 TORINO (TO)
Tel: 3351997820 - Fax 011/8993914
g.garabelli@gmail.com
www.consorziosanluca.eu
LARIZZA GIOVANNI
Via Monginevro, 8 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/4331243 3299803347
giovannilarizza@gmail.com
LAZZARINI RESTAURI DI LAZZARINI VALENTINO
Via Massena, 57 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/5817630 - Fax 011/5817630
www.lazzarinirestauri.it
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LIMONGELLI MICHELANGELO
Via San Massimo, 31/L - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8177657 - Fax 011/8179402
MAZZA ERMINIO
Via Airasca, 15/C - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/375519 - Fax 011/3854841
MILANESE ANGELO
Via Giulia di Barolo, 30/A - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/884906 3395840556
angelo.milanese@alice.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Restauratore con esperienza ventennale.
OROLACCHE di NINNI S.J.
Via Michele Buniva, 15/F - 10124 TORINO (TO)
Tel: 3284877338
jasch.ninni@gmail.com
www.orolacche.com
PAOLA GOVEAN RESTAURI
Via Ormea, 137/E - 10126 TORINO (TO)
Tel: 3404882411
paola.govean@gmail.com
POLIFRONI GABRIELE ANTICHITA' E RESTAURI
Via Po, 25 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8174248 3393214745 - Fax 011/8174248
gabrielepolifroni@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Restauratore figlio d'arte, da sempre impegnato nell'attività di
recupero di manufatti lignei quali cornici, mobilia in genere,
sedie, divani, tavoli, scrivanie, armadi, porte, chiambrane,
portoncini e statue lignee.
REGGIO GABRIELE
Via San Massimo, 46 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/835147 3396733015
sanmassimo46@gmail.com
ROSENCRANTZ RESTAURI LIGNEI di CABASSI VIVIANA
MARIA
Via Ricasoli, 21/B - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/8121239 3397224690
vcabassi@gmail.com
STUDIO EANDI di EANDI MAURO & FULVIO S.N.C.
Via Bologna, 220 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 011/7651126
studioeandi@inwind.it
STUDIO LABORATORIO DI ANTICHITA' S.A.S. di SIMONE
CARAMAGNA
Corso Trapani, 34 Ang. V. Bardonecchia, 64 - 10139 TORINO
(TO)
Tel: 011/740279 - Fax 011/740279
posta@studiolaboratorio.it
www.studiolaboratorio.it
F.LLI ZANLORENZI DI ZANLORENZI EUGENIO
Via Padre Giacomo Salza, 12 - Frazione Borgo Revel - 10038
VEROLENGO (TO)
Tel: 011/9188038 - Fax 011/9188038
ennielia@libero.it
GALFIONE MASSIMO
Via Pinerolo, 7 - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9801475
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OITANA LUCA
Via Trieste, 10 - 10048 VINOVO (TO)
Tel: 011/9651877 - Fax 011/9656873
info@oitana.it
www.oitana.it

Stampa tipografica Legatoria Restauro
ALBERTO TALLONE EDITORE S.A.S. di TALLONE
ENRICO & C.
Via Diaz, 9 - 10091 ALPIGNANO (TO)
Tel: 011/9676455 - Fax 011/9786568
info@talloneeditore.com
www.talloneeditore.com
Comparti: Stampa tipografica, legatoria libro e tavole
SERI-GRAFICA S.A.S. di MAURIZIO RIVETTI
Via Nazionale, 73 int 1 - 10020 CAMBIANO (TO)
Tel: 011/9492688 - Fax 011/9492688
info@seri-grafica.it; amministrazione@seri-grafica.it
www.seri-grafica.it
Comparti: Stampa serigrafica
VIGLIA ATTON ALESSANDRO
Via Corte d'Assise, 4 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/49516 - Fax 0125/40216
atton@viglia-atton.com
www.viglia-atton.com
Comparti: Stampa tipografica
LEGATORIA ARTIGIANA di FILINERI DANIELA
Via Sommeiller, 19 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/795149 - Fax 0121/795149
Comparti: Legatoria libro e tavole, restauro libro
LEGATORIA CONTERNO di CONTERNO GIANFRANCO
Via Carducci, 20/a - 10060 ROLETTO (TO)
Comparti: Legatoria libro e tavole
SERIGRAFIA RABOTTINI S.N.C. di RABOTTINI MORENA E
RABOTTINI SIMONA
Via Torino, 2 - 10060 ROLETTO (TO)
Tel: 0121/342159 - Fax 0121/342529
seri.rabottini@libero.it
Comparti: Stampa serigrafica
AUDIBUSSIO MARCO
Via Monginevro, 5 - 10137 TORINO (TO)
Tel: 011/3824318 3803239344
alkaest@alice.it
www.restauro-libri.it
Comparti: Legatoria libro e tavole, restauro libro, restauro
stampe
BELLISSIMO di CLEMENTE ROBERTO MARIA & C. S.N.C.
Via Conte Verde, 9 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/19832415 - Fax 011/2358525
robi@bellissimo.it
www.bellissimo.it
Comparti: Stampa tipografica
BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO FAGNOLA & C.
Via Orvieto, 19 - 10149 TORINO (TO)
Tel: 011/544266 - Fax 011/0620144
info@bottegafagnola.it
www.bottegafagnola.it
Negozio: Via San Tommaso, 11 - 10122 Torino . Tel.
011/5188601 - Fax 011/0620145
Comparti: Legatoria libro e tavole, restauro libro, restauro
stampe
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DEFILIPPI MAURIZIO
Via S. Massimo, 28/E - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/888810
legatoriadefilippi@yahoo.it
Comparti: Legatoria libro e tavole, restauro libro, restauro
stampe
KHEPRI di CORBELLA RACHELE
Via Vittorio Andreis, 18 int. 76 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 3495240739
rachele.corbella@gmail.com
www.restaurofoto.org
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Restauro stampe
Rachele Corbella è una giovane restauratrice, laureatasi con
lode all'Accademia di Belle Arti di Brera in Restauro dell'Arte
Contemporanea. E' specializzata in interventi di restauro
cartaceo: rimozione adesivi, vecchi montaggi, macchie e
foxing, lavaggi, deacidificazioni, foderature grandi formati,
spianamenti, risarcimento lacune e ricostruzioni pittoriche. Si
occupa anche di restauro di fotografie, affreschi, dipinti.
LEGATORIA C.M. S.N.C. di CAVAGLIATO PAOLA & C.
Via Entracque, 7 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/336543 - Fax 011/336543
paolacavagliato@tiscali.it
Comparti: Legatoria libro e tavole
LEGATORIA CHIADO' di SERGIO CAVALLO & C. S.N.C.
Corso Principe Oddone, 66 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/4363070 - Fax 011/4363070
rilegatoria.chiado@tiscalinet.it
Comparti: Legatoria libro e tavole, restauro libro, restauro
stampe
STAMPERIA PIERMATTEO di BIANCHI ISABELLA
Via Lamarmora, 20/A - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/541649 - Fax 011/541649
stamperiapiermatteo@libero.it
www.stamperiapiermatteo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Stampa tipografica
La Stamperia Piermatteo, che opera da quarant'anni nel cuore
di Torino, propone un'ampia scelta di carte classiche e di
particolare fattura, come la carta a mano, la carta vergata e la
carta riciclata, per stampati di qualità con un occhio di riguardo
per la natura. Alla stampa tipografica tradizionale, la Stamperia
Piermatteo affianca la stampa a secco, la stampa metallizzata
e la stampa in rilievo termico. Fra i caratteri mobili per la
composizione a mano, si trovano i caratteri classici, come il
corsivo inglese e lo stampatello rigatino, e ogni tipo di
carattere moderno.
TIPO-LITOGRAFIA NOIRE di PAOLO NOIRE & C. S.A.S.
Via Bari, 15 - 10144 TORINO (TO)
Tel: 011/485238 - Fax 011/4732297
noire@noire.it
www.noire.it
Comparti: Stampa tipografica, stampa artistica xilografica,
stampa litografica
TIPOLITOGRAFIA ZORLI di PAOLO ZORLI & C. S.N.C.
Via Cernaia, 38 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/535437 - Fax 011/535437
Comparti: Stampa tipografica
VICTOR CERRATO S.N.C. di IGNAZIO E VITTORIO
CERRATO & C.
Viale Virgilio 105, Borgo Medioevale - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6692929 - Fax 011/6692929
victor.cerrato@infinito.it
Comparti: Stampa artistica xilografica, stampa artistica
calcografica, restauro stampe

LABORATORIO DEL LIBRO di GIE' FRANCESCO
Via Leini', 61 - 10088 VOLPIANO (TO)
Tel: 011/9881653
labdellibro@alice.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Legatoria libro e tavole
Artigiano rilegatore di libri e tavole.

Strumenti Musicali
RABINO PAOLO LIUTAIO
Via Circonvallazione, 63 - 10040 ALMESE (TO)
Tel: 3495281463
rabinoliutaio@gmail.com
Comparti: Cordofoni, restauro e manutenzione: strumenti ad
arco e a pizzico, chitarre
GASTALDI CESARE
Via Levi, 7/2 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9478548
cesaregastaldi@virgilio.it
http://www.pianofortigastaldi.it/
Comparti: Cordofoni, restauro e manutenzione
VERDE di CAMOLETTO MAURIZIO
Via Carlo Alberto, 62 - 10040 LEINI' (TO)
Tel: 011/9988016 - Fax 011/9973133
info@verdepro.com
www.verdepro.com
Comparti: Aerofoni, restauro e manutenzione: fisarmoniche
BONINO SERGIO LUIGI
Via Principi d'Acaja, 46 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/74581 - Fax 0121/321080
sergio.bonino@tiscali.it
Comparti: Cordofoni, restauro e manutenzione
Riconosciuta anche nel settore: Legno (2000)
DRUM SOUND di LUCA DEORSOLA
Via Molini, 35 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel: 011/19509448 - Fax 011/19509787
info@drumsound.eu
www.drumsound.eu
Comparti: Membranofoni/Idiofoni: fabbricazione e restauro
batterie acustiche e accessori a percussione
APPINO IVAN
Via asilo, 1/A - 10090 ROMANO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/450819 - 3409864466 - Fax 0124/450819
info@appinoliuteria.it
www.appinoliuteria.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cordofoni, chitarre classiche ed acustiche, strumenti
ad arco
La Bottega di Liuteria Appino nasce nel gennaio del 2006,
come naturale concretizzazione di una passione decennale. E’
specializzata nella costruzione e nel restauro di chitarre
classiche ma anche di diversi strumenti a corda. Gli strumenti
prodotti sono di impostazione moderna o copie di strumenti
storici ricavati da iconografie. Sono tutti realizzati con metodi
artigianali utilizzando solo legni di qualit?, intarsi ed intagli
sono lavorati a mano e la finitura fatta a gommalacca data a
stoppino oppure con resine date a pennello. Ivan Appino
nasce nel 1970. E’ musicista con una passione per la chitarra
classica ed il contrabbasso. Si e’ diplomato nel 1998 come
operatore liutario presso la Civica Scuola di Liuteria di Milano,
sotto la guida dei maestri Lorenzo Lippi e Tiziano Rizzi.
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ENRICO MASSIMO
Via Asilo, 1/A - 10090 ROMANO CANAVESE (TO)
Tel: 0125/712041 3487956481
maxenri@iol.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Aerofoni, cordofoni, strumenti di tradizione, restauro
e manutenzione, chitarre/bouzouki, pifferi/flauti
Massimo Enrico è un liutaio costruttore di cordofoni e aerofoni,
attivo dal 1997. Possiede un laboratorio in Romano Canavese,
dove svolge questa attività a livello professionale. Ha svolto in
passato corsi di ebanisteria con tendenza alla liuteria presso
istituti di formazione professionale operanti nel territorio
canavesano. Svolge tuttora attività parallela di insegnante e
musicista orientato verso il panorama jazzistico e folk(irish). Gli
strumenti realizzati sono: Strumenti a corda, Chitarre
classiche, acustiche, bouzouki e mandole irlandesi (a fondo
piatto), Copie di strumenti storici, Strumenti a fiato, Flauti
traversi keyless in varie tonalità, Pifferi canavesani, Ottavini,
Traverse rinascimentali, Copie di strumenti storici. I materiali
adoperati per i cordofoni sono palissandro, acero, abete rosso,
cedro canadese, ebano, cedrella, mogano, cipresso. I materiali
lavorati per gli aerofoni sono bosso europeo, ebano, su
richiesta legni da frutto, albicocco, pero, prugno, melo, olivo,
ed inoltre acero per i flauti antichi. Gli strumenti vengono
realizzati con materiali scelti dal cliente presenti nel magazzino
ed aventi stagionatura pluridecennale. Tutte le decorazioni
sono create in sede tranne le meccaniche.
SERAZIO - NEGRO di EMANUELE SERAZIO & C. S.A.S.
Strada Provinciale per Caluso, 19/21 - 10090 SAN GIORGIO
CANAVESE (TO)
Tel: 0124/350320 - Fax 0124/350421
info@serazioenegro.it
www.serazioenegro.it/
Comparti: Aerofoni, cordofoni, restauro e manutenzione
AMAT S.N.C. di BATTEZZATI GIANFRANCO & C.
Via Gaudenzio Ferrari, 4/A - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/888422 - Fax 011/888422
info@amatpercussioni.it; stefania@amatpercussioni.it;
gianfranco@amatpercussioni.it
www.amatpercussioni.it
Comparti: Membranofoni/idiofoni, restauro e manutenzione
FERRAROTTI CHITARRE di FERRAROTTI ROBERTO
Via Thures, 10/A - 10142 TORINO (TO)
Tel: 011/4031235 - Fax 011/4031235
ferrarotti.chitarre@libero.it
www.ferrarottichitarre.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Comparti: Cordofoni: chitarre classiche
Un secolo di tradizione e qualità italiana. La Ferrarotti Chitarre,
presente sul mercato fin dai primissimi anni del Novecento, si
distingue per la produzione di chitarre classiche da studio.
Integralmente realizzate con metodo artigianale, le chitarre
Ferrarotti sono le uniche nel loro genere ad essere costruite
sul territorio nazionale. Esperienza, garanzia e professionalità
caratterizzano l'azienda. Per caratteristiche e resa sonora gli
strumenti prodotti soddisfano le esigenze dei chitarristi alle
prime armi così come quelle di musicisti esperti. In azienda si
effettuano inoltre riparazioni e restauri di qualsiasi tipo di
strumento a corda, come chitarre da concerto, chitarre
elettriche, mandolini, contrabbassi ecc. e qualsiasi lavoro di
liuteria in genere.
PILONI FRANCESCO
Via Carlo Alberto, 13/E - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8391548 3496781880 - Fax 011/8391548
f.piloni@libero.it
Comparti: Cordofoni, restauro e manutenzione: strumenti ad
arco
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REDIVIVUS di MARI UMBERTO
Via Bava, 32 - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8171667 - Fax 011/8172309
info@maribyredivivus.it
www.maribyredivivus.it
Comparti: Cordofoni, restauro e manutenzione
RENOLFI MARCO
Piazza Fontanesi, 10 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/836057
renolfim@libero.it
Comparti: Aerofoni, restauro e manutenzione: organi da chiesa

Tessitura, Arazzi, Ricamo e
Abbigliamento
GIULIETTI LORETTA
Corso Torino, 142 - 10051 AVIGLIANA (TO)
Tel: 011/9313696 3331207766 - Fax 011/9320359
preziosasposa@libero.it
www.preziosasposa.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
FRANCO AUGUSTA
Via Torino, 49 - 10070 BALANGERO (TO)
Tel: 0123/347711 - Fax 0123/346402
latelieraugu@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
FA.I.P. - FABBRICAZIONE ITALIANA PIZZI di RISCALDINO
CORRADO E MARCO - S.N.C.
Via Torino, 436 - 10032 BRANDIZZO (TO)
Tel: 011/9139162 - Fax 011/9139162
corisc@tin.it
www.pizzitaliani.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Pizzi
CLIPS di BIGLIA S.N.C.
Via Del Temo, 4 - 10020 CAMBIANO (TO)
Tel: 011/9440056 - Fax 011/9440056
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: corsetteria
VINCENZO PATITUCCI IL VERO SU MISURA di PATITUCCI
VINCENZO
Via Sant'Antonio, 3 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel: 011/9712805 3388912842 - Fax 011/9712805
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
COSE DI LAURA di CERESA LAURA
Via Crotta, 46 - 10010 CASCINETTE D'IVREA (TO)
Tel: 3392986610
cosedilaura@libero.it
www.cosedilaura.net
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: oggettistica in feltro e tessuto complementi
moda e arredamento
Cose di Laura è un mondo di creatività a colori, è un piccolo
laboratorio artigianale nato nel 2006 dalla passione per la
creatività, il cucito e la manualità. Da questo piccolo mondo
magico fatto di colori, tessuti, filati, materiali vari da poter
plasmare liberamente nascono oggetti particolari, unici e curati
nei minimi dettagli, nei quali si esprime tutta la creatività e
fantasia. Sempre alla ricerca di materiali nuovi, di una
sfumatura in più di colore, di un abbinamento stravagante che
rende particolari le mie creazioni, si è in continua evoluzione.
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PUNTO SU PUNTO di ZANGARI CONCETTA
Via IV Novembre, 30 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Tel: 3494938650
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
ELLECITI S.A.S. di LAURA PRASTARO E C.
Via Gozzano, 6 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9434925 3488707514 - Fax 011/9434925
elleciti@ellecitisnc.191.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Biancheria per la casa
L'azienda, nata nel 2003, realizza articoli in tessuto per la
casa: tovaglie, cuscini arredo, cestini imbottiti, addobbi imbottiti
in tessuto, grembiuli da cucina, paraspifferi, porta mollette da
bucato.
PELLICCERIA SOFFICI EMOZIONI di CAMPRA ALBERTO
Via Marconi, 7 - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/4230081 - Fax 011/4230081
sofficiemozioni@libero.it
www.pellicceriasofficiemozioni.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Altro: pellicceria
La pellicceria Soffici Emozioni offre alle proprie clienti capi
unici, esclusivi, lavorati artigianalmente e realizzati anche su
modelli personalizzati. In particolare: pellicce classiche,
montoni, impermeabili e reversibili, coprispalle, stole, piumini e
giubbini rivestiti in pelliccia internamente, capi in maglia o
tessuto con rifiniture in pelliccia, accessori in pelle o pelliccia.
Avete una vecchia pelliccia che non usate più? Presso il
laboratorio è possibile rigenerarla secondo i modelli che più
preferite, oppure potrete permutarla per un capo nuovo e alla
moda.
OLIVERO MARIANGELA
Via Maestra, 29 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9109721 - Fax 011/9109721
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Maglieria
CONTIERO PELLICCE S.N.C. di CONTIERO ROBERTO &
C.
Via Silvio Pellico, 12 - 10073 CIRIE' (TO)
Tel: 011/9208785 - Fax 011/9206972
info@contiero.com
www.contiero.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: pellicceria
KINTHIA di DE MARCO CINZIA
Via Ivrea, 37 - 10082 CUORGNE' (TO)
Tel: 3482580631
cinziademarco@gmail.com
http://www.kinthia.it/shop/it/
Laboratorio:
Via Umberto I, 75 - 13886 Viverone (BI)
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, altro: produzione borse
Azienda specializzata in sartoria su misura, fabbricazione di
borse in tessuto e pelle, realizzazione di disegni di modelli
sartoriali mediante sistemi CAD

LAZZAROTTO TENDE di LAZZAROTTO DANIELA
Via Bollino, 2 - 10090 GASSINO TORINESE (TO)
Tel: 011/9607994 - Fax 011/9607994
info@lazzarottotende.it
www.lazzarottotende.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: confezionamento ed installazione tendaggi
SARTORIA di CROTTA RITA
Via San Nazario, 2/a - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/45936 3474444385 - Fax 0125/615740
rita.crotta@virgilio.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
ACCORNERO CASHMERE S.A.S. di EDOARDO
ACCORNERO E C.
Via Marconi, 2 - 10080 LUGNACCO (TO)
Tel: 0125/789046 3481310909 - Fax 0125/791970
info@accornerocashmere.it
www.accornerocashmere.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Tessitura, arazzi, tappeti
LE TRICOT di VIGLIANCO MONICA
Viale De Amicis, 92 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel: 0121/932930
letricotpatchwork@gmail.com
www.letricotpatchwork.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Maglieria, patchwork, trapunto, ricami
MAISON MORE' di BOCCATO EMMA
Via Giovanni XXIII, 3 - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel: 011/9040313 011/9000199 - Fax 011/9040313
info@isabellamore.com
www.isabellamore.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, altro: abiti da sposa
Maison More': un nome che da 30 anni contribuisce a
diffondere lo Stile Italiano, con creazioni sorprendenti,
invenzioni vincenti a volte anticipatrici di un trend. L'idea nasce
nel 1981 per effetto della spinta imprenditoriale della fondatrice
Isabella, la quale crea con il marchio GIMI'S, una collezione di
abiti eleganti per bambini. In poco tempo nasce anche
l'esigenza, attraverso l'assidua richiesta da parte delle mamme
dei piccoli clienti, di creare abiti eleganti per donna. Con la
partecipazione al PREMIO MODA TORINO nel 1985 viene
presentata al teatro CARIGNANO la prima collezione di abiti
sposa, cerimonia e sera, dando vita al nuovo marchio
ISABELLA MORE'. Isabella ha ancora tante cose da dire nel
campo della moda, ma è la figlia Emma che ha portato la
Maison al raggiungimento della massima professionalità,
accostando esperienza ed intuito giovanile.
MV 1843 S.R.L.
Lungo Dora Maria Bricca, 20 - 10044 PIANEZZA (TO)
Tel: 011/9675157 - Fax 011/9675157
produzione@mv1843.com; info@passamaneriamassia1843.it;
info@mv1843.com
www.passamaneriamassia1843.it, www.mv1843.com
Negozio: Via Barbaroux, 20 - 10122 Torino - Tel. 011/542952
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tipica, Tradizionale
Comparti: Tessitura, passamaneria, restauro
La dinastia di passamantieri della famiglia Massia risale al
1843 quando Massia Vittorio fonda l’Antica Fabbrica
Passamanerie Massia Vittorio. Molti anni prima, nel 1686,
risulta esserci un Massia Giovanni Battista tessitore presente
negli Statuti dell’Università dei Mastri Fabbricatori di stoffe di
Torino, come risulta da un documento conservato presso la
Chiesa della Santissima Annunziata di via Po, a Torino. La
ditta continua la sua attività di padre in figlio, attraversando
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tutto il Ventesimo Secolo, fino a quando nel 1982 è ancora un
Massia Vittorio a prendere la guida dell’attività, affiancato, nel
2010, dal figlio Massimiliano. L’Antica Fabbrica Passamanerie
Massia Vittorio è stata protagonista della Storia d’Italia, come
fornitrice di passamanerie militari per il Regio Esercito nelle
Guerre d’Indipendenza. Grazie a un’esperienza centenaria, a
macchinari originali dell’epoca tramandati di padre in figlio e a
“tecnologie” altrettanto longeve, l’Azienda oggi può esaudire
richieste di restauro e di rifacimenti tessili sia per privati che
per enti pubblici, con lavorazioni per lo più manuali, ormai
scomparse da tempo.
CAPITANI GIANPIERO
Via Tessore, 7 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 3470809947 - Fax 0121/795361
gpx.capitani@infinito.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
ISTITUTO di TAGLIO E CONFEZIONE di FERRERO
FLORIANA
Via del Pino, 41 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/376679 - Fax 0121/376679
ferrero_floriana@yahoo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
PAPI L'ATELIER DELLA MODA di BRATTELLI PATRIZIA
Via S. Giuseppe, 8 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel: 0121/75496
atelierpapi@gmail.com
http://atelierpapi.altervista.org
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
ATELIER DELLE IDEE di SIMONA PERINO
Via Costa, 22 bis - Frazione Italia - 10070 SAN FRANCESCO
AL CAMPO (TO)
Tel: 3489141543 - Fax 011/9279724
simona-atelier@libero.it
www.matrimonio.com/abiti-da-sposa/atelier-di-simona-perino-e48619
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria
L'atelier di Simona Perino è un laboratorio sartoriale che a
partire dalla maestria e della spontanea abilità, offre un
servizio esclusivo e personalizzato: la creazione di abiti unici e
su misura. L'abito da sposa, il modello incantevole da sempre
sognato sarà realizzato in base ai desideri, su una proposta
che è solamente del cliete, a partire da un disegno o anche
una fotografia. Il risultato sarà un abito assolutamente
esclusivo perché unico e realizzato secondo le forme, i gusti e
la personalità della cliente. L'Atelier di Simona Perino è
specializzato anche in taglie conformate. Inoltre, offre la
possibilità di attuare riparazioni e restyling sui abiti da sposa
usati, ad esempio quello della mamma e l'atelier lo riadatta alle
misure e lo risistema sartorialmante in uno stile moderno e
accattivante.
LA SPOSA di MOSCA ZONCA CRISTINA DEBORAH & C.
S.N.C.
Via Paschetto, snc - 10084 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
Tel: 0124/29352 - Fax 0124/420868
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
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SARTORIA ATTACCABOTTONE di VICARIO LILIANA
Via Torino, 104 - 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel: 3349158683
attaccabottone@ymail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria
Sartoria con esperienza ventennale, realizza capi d'alto livello
con l'impiego di lane e tessuti molto pregiati.
CONFEZIONI MIGLIORE di MIGLIORE GIANFRANCO & C.
S.N.C.
Via P. Amedeo, 9 - 10026 SANTENA (TO)
Tel: 011/9492646 - Fax 011/9492646
miglioreconf@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, altro: camiceria uomo/donna
ALBERTO LUSONA
Via Monte di Pietà, 16 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/5628566 - Fax 011/5619515
info@albertolusona.com
www.albertolusona.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
ANGELA GEBBIA
Corso Giovanni Agnelli, 6 - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/390056
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: modista
ARIANE di TOSO ROSA MARIA
Via Mazzini, 21/G - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8122982 - Fax 011/8122982
gas_1986@libero.it
www.arianepelliccetorino.com
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria, altro: pellicceria, capi in pelle
ATELIER BY F. FRANCY di FRANCESCA FISCHETTI
Via Plava, 127 - 10135 TORINO (TO)
Tel: 3488539966
ffrancyatelier@libero.it
www.atefra.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, maglieria, ricami, altro: accessori moda,
bigiotteria, oggettistica tessile
Atelier by F. Francy, più semplicemente ATEFRA, è il nome
del laboratorio-sartoria-creativa artigianale di Francesca
Fischetti, dove tutto si trasforma e prende anima. TEFRA è
unico nel suo genere poiché ogni capo è ‘unico’. Venti
centimetri di nastro diventano splendide rose, fili di lana
cardata si trasformano in feltro e abbinati a perle preziose
danno vita a meravigliosi orecchini e collane, da passamanerie
nascono bracciali e cinture, coroncine per capelli, borsette
scultura, da stoffe pregiate borse, cappelli e originali capi di
abbigliamento. Da ATEFRA, insomma, gli abiti sono pezzi
unici o a tiratura limitata, perché la qualità è più importante del
numero: una filosofia che valorizza gli abiti e il carattere di chi
li indossa.
ATELIER NINA TAURO di ANTONINA TAURO
Via Sant'Anselmo, 26 C - 10125 TORINO (TO)
Tel: 3299775271
atelierninatauro@hotmail.it
www.9style.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Altro: produzione cappelli a mano
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BORN IN BERLIN S.N.C. di JUDITH HOHNSCHOPP E C.
Via San Dalmazzo 9/A - 10122 TORINO (TO)
Tel: 3343439585
info@borninberlin.com
www.borninberlin.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
Sartoria di tendenza e design nata dalla passione per la moda
della sua titolare. Elaborazione di collezioni di moda e
progettazione di disegni per tessuti al computer. Marchio Born
in Berlin con punto vendita a Berlino e vendita anche on-line
dei capi delle collezioni.
CAMICERIA ARTIGIANA CARMEN di SAVINO CARMELA
Via Bogino, 15 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/835201 - Fax 011/835201
info@camiceriacarmen.it
www.camiceriacarmen.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Altro: camiceria solo su misura
In pieno centro a Torino, alle spalle della raffinata Piazza Carlo
Alberto, nella nuova sede di Via Bogino, 15, la Camiceria
Artigiana Carmen prosegue con passione la propria attività
iniziata oltre trent'anni fa. Non nasconde un pizzico d'orgoglio
Carmen, nel presentare la "sua" camicia confezionata
esclusivamente su misura con metodi antichi, come vuole la
vocazione artigianale tipicamente torinese. Una camicia che
nasce all'insegna della qualità, a cominciare dalla selta delle
materie prime impiegate, dai tessuti scelti e selezionati.
CAPONETTO AGATA IN ZOCCO
Via Osasco, 62 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/5612912 - Fax 011/5617183
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altro: pellicceria
CAPRICCI di LOPA MARIA PAOLA
Via San Francesco d'Assisi, 26 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 3385255314
paola@capriccibimbo.it
www.capriccibimbo.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria, maglieria
Nel suo laboratorio artigianale da circa 30 anni Lopa Maria
Teresa crea una serie di prodotti specifici per la prima infanzia
e maglieria realizzati e ricamati a mano. Ha sviluppato prodotti
e linee personalizzate proponendo sul mercato prodotti
originali privi di concorrenza, in quanto tutti i modelli realizzati
sono sempre frutto della sua fantasia e delle sue idee
personali.
CAVALLO DARIO
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/6566040 3485183402 - Fax 011/6566040
info@dariocavallopellicce.it
www.dariocavallopellicce.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, altro: pellicceria, capi in pelle
COLLEZIONE PRIVATA di GUIDA MARIKA
Via Saluzzo, 44 - 10125 TORINO (TO)
Tel: 3935590995
marikaguida@gmail.com
www.marikaguida.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tessitura, sartoria, patchwork, trapunto
Stilista Costumista- Progettazione e realizzazione (dal disegno
al prototipo al capi finito) di accessori, abbigliamento e
costumi per spettacolo e cerimonia.

CONFEZIONI MI.CO.GI. S.N.C. di ROBERTO MIGLIETTA &
MARIA MIGLIETTA
Via Andorno, 22 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/8126630 - Fax 011/8126529
mi.co.gi@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Biancheria per la casa
CREA STILE A.M.G. di GIURGIU MARIA VIORICA
Via Lancia, 89 - 10139 TORINO (TO)
Tel: 3887571240
giurmariana@libero.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria, ricami, pizzi
Progettazione e realizzazione, dal disegno al prototipo, di
abbigliamento su misura, abiti da sposa, abiti da sera e
cerimonia, abiti per sposo, costumi per la danza e lo
spettacolo, abbigliamento per bambini e ricamo.
DAIDONE ENRICA
Corso Peschiera, 337 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/7793342 - Fax 011/724184
daidone.atelier@virgilio.it
www.atelierenricadaidone.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
D'ANGELO MARIA
Via Saluzzo, 5/C - 10125 TORINO (TO)
Tel: 011/692829
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
DE MARTINI MAGLIERIE di DEMARTINI FRANCO
Via San Secondo, 26 - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/5622489
franz__@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Maglieria
DEVALLE ROBERTO
Via Artisti, 16/M - 10124 TORINO (TO)
Tel: 011/8171083 - Fax 011/8171083
info@devalle.com
www.devalle.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
ELLE PIU' ELLE di OTTAVIS LUCIANA
Corso Bernardino Telesio, 28/D - 10146 TORINO (TO)
Tel: 011/725133 3313073843
ottavisluciana@gmail.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Maglieria
Artigiana di lunga esperienza, specializzata nella realizzazione
di capi d'abbigliamento in maglieria, realizzati con i migliori
filati.
FABRIZIO PICARDI S.A.S. di PICARDI FABRIZIO
Via Confienza, 19 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/599581 3318838767 - Fax 011/5092551
http://www.abitidasposatorino.it/atelier/fabrizio-picardi/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
Sempre alla ricerca della perfezione, sia quando si tratta di
realizzare i suoi abiti che nella ricerca dei tessuti , Fabrizo
Picardi si è ispirato a questo principio anche nella scelta della
nuova location che ospita il suo nuovo atelier. Infatti nell’estate
2014 , dal suo bel show room in Crocetta, si è trasferito in un
nuova bellissima location in via Confienza 19, proprio alle
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spalle di Piazza Solferino, nel pieno centro di Torino. Fabrizio
Picardi è un marchio in continua crescita: Attenta e continua
ricerca stilistica, elevato livello modellistico e sartoriale, seta
pura. Questi i cardini su cui si fonda la filosofia della
Collezione Sposa Fabrizio Picardi. Abiti dal taglio perfetto,
linee essenziali con evidenti dettagli e lavorazioni haute
couture per una sposa elegante, sobria e ricercata. Un ritorno
alla manualità, allo studio del particolare e alla confezione su
misura dell’abito, per un prodotto esclusivo di elevato livello
qualitativo, a tutela del Made in Italy e del prestigio del
marchio, già considerato sinonimo dell’eccellenza artigianale
piemontese. La stretta collaborazione tra la cliente, la première
di sartoria e lo stilista, la libertà di provare senza alcun
impegno i numerosi modelli della collezione, la possibilità di
rielaborare ogni singolo abito a seconda delle proprie
esigenze, sono gli elementi che consentono alla sposa di
trasformare l’impersonale rapporto di vendita in un “lavoro fatto
insieme”, per un perfetto risultato finale. A conferma del fatto
che nulla deve essere lasciato al caso, Fabrizio Picardi
presenta una ricca gamma di accessori esclusivi, scarpe,
guanti, veli, cappelli, creati ad hoc e perfettamente in linea con
lo spirito della collezione. Un ulteriore “dettaglio griffato
Picardi”..la sposa firmata Fabrizio Picardi, si veste di
seta…dalla continua ricerca di eccellenza, nasce “seta” , l’eau
de parfum interamente ideato e creato dallo stilista, in
collaborazione con la più prestigiosa azienda cosmetica
francese. Fior di loto, bamboo, ambra, pompelmo rosa ed altre
ricercate essenze, sapientemente miscelate per creare una
fragranza fresca, femminile e sofisticata, perfettamente in linea
con la filosofia Alta Moda Sposa Fabrizio Picardi. Un dono
prezioso dedicato a tutte le clienti che riflette in ogni aspetto
l’originale sobrietà e la sofisticata eleganza ormai immagine di
un marchio in continua crescita.
FASANO FRANCESCA
Corso Rosselli, 93 - 10129 TORINO (TO)
Tel: 011/3182706 - Fax 011/3182706
francesca.fasano@fastwebnet.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
FLORE ANTONIO
Corso Francia, 93 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/4331128
info@sartoriaflore.com
www.sartoriaflore.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
GABRIELLA DEPLANO
Via Filadelfia, 50 - 10134 TORINO (TO)
Tel: 3452453276 011/3196337
info@gabrielladeplano.com
http://www.gabrielladeplano.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
La ditta individuale Gabriella Deplano nasce idealmente nel
dicembre 2012 a Berlino, ufficialmente nell’ottobre 2013 a
Torino. Gabrielladeplano è moda donna fashion d’alta
sartorialità. La proprietaria è la stilista stessa, che a partire
dall’idea, crea e realizza i capi delle singole collezioni con le
sue mani. Oltre alla varietà dei capi presenti stagionalmente
nelle diverse collezioni, è possibile avere personalizzazioni ed
abiti su misura realizzati ad hoc per ciascun cliente. I capi
realizzati dalla stilista sono tutti pezzi unici. Gabriella Deplano
Torino 1987. Gabrielladeplano Berlino 2012. Nasce così, nel
contesto del freddo underground berlinese il marchio della
giovane stilista torinese. Unione del Made in Italy alla moderna
semplicità nordica. HandMaDe. Uno stile che nasce
dall’essenza di un capo e che diventa estensione del corpo
che lo indossa. Nessun disegno sulla carta ma drappeggio
direttamente sul tessuto. All’ interno del suo atelier la stilista
crea gli abiti e li cuce con pazienza certosina, generando una
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fusione di sensibilità all’aspetto sartoriale, e ai tessuti di alta
gamma. JApanese. Come i designer giapponesi Gabriella è
interessata allo sviluppo di nuovi materiali. Un moderno
minimalismo ispirato al tradizionale abito giapponese che
rispetta il corpo e lo serve piuttosto che abusare di esso.
Texture morbide ed oversized silhouettes, costruite ma
elastiche e confortevoli. Naturalità cromatica ed essenzialità
delle linee, per improvvisi contrasti di materiali e colori.
Integrità, purezza e chiarezza. DeconStructed. Togliere le
sovrastrutture e arrivare all’essenza, per una decorazione
ottenuta attraverso la forma. Rifrazione dei tessuti, giochi di
pieni e di vuoti, preziosi assemblaggi, trasformismi. Cercare la
miglior qualità possibile in termini di idee e realizzazione,
senza mai spettacolarizzare è la philosophy di
Gabrielladeplano. Gabrielladeplano è il lusso, che sta nei
tessuti, nel taglio, nelle rifiniture, a un prezzo democratico.
GE.LO. di LOREDANA GELLI
Via della Rocca, 39 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/8391225 3476280291
sartoria.ge.lo@gmail.com
www.loredanagelli.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Sartoria, ricami, restauro, altro: cappelli con vari
tessuti, gioielli tessili
Un'attività che affonda le sue radici nel solco della tradizione
sartoriale, nel rispetto delle tecniche dell'artigianato classico,
puntando alla produzione di manufatti di qualità che esprimano
una scelta stilistica ed estetica personale.
GILLARDI ANNAMARIA
C.so Palermo, 39 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/2485473 3496731487 - Fax 011/2485473
annagillardi@gmail.com
www.annagillardi.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
I PARTICOLARI S.A.S. di GIULIA PONZIO & C.
Via Giovanni Martina, 25 - 10156 TORINO (TO)
Tel: 3771702441
giulia.ponzio@alice.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Biancheria per la casa
LA NIGRITELLA di PIPITONE DONATA
Via Monginevro, 171/C - 10141 TORINO (TO)
Tel: 3493423536
nigritella@aliceposta.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Biancheria per la casa, ricami
LEDA SPOSE di REHO LEDA
Via Monte Novegno, 5/B - 10137 TORINO (TO)
Tel: 011/306343 3407331727
ledaspose@yahoo.it
www.ledasposetorino.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
LORAN S.N.C. DI ANDREA GERVASIO & C.
Via San Francesco da Paola, 33 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/4366923 - 011/5784727 - Fax 011/0702931
info@lorancamicie.com
www.lorancamicie.com
Via Bligny, 5/A - 10122 Torino
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
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LORELLA DANCE di LODDO VINCENZO & PALERMO
MARIA S.N.C.
Via San Secondo, 38/A - 10128 TORINO (TO)
Tel: 011/531664
lorelladance@libero.it
www.lorelladance.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, altro: confezione di costumi per la danza e
lo spettacolo
LYDA TURCK di TURCK SUSANNA
Corso Vittorio Emanuele II, 90 - 10121 TORINO (TO)
Tel: 011/547677 - Fax 0131/1852165
zimone.paola@alice.it; info@studiolagrotta.net
www.lydaturck.net
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Biancheria per la casa
MODAMAGLIA SUSI di RIGHETTI SUSI
Via Ormea, 92 - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6507006
modamagliasusi@libero.it
www.modamagliasusi.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Maglieria
MONICA INSALATA
Via Saffi, 2 - 10138 TORINO (TO)
Tel: 3207447984
info@monicainsalata.com
www.monicainsalata.com
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
Il marchio Monica Insalata opera nel settore della moda. I capi
sono caratterizzati da accostamenti forti di materiali, uniti
sapientemente dai tagli e dalle tecniche di cucitura sartoriale,
con rifiniture accurate e tessuti di pregio. Il brand propone ogni
stagione una propria collezione di cui segue l’intera fase di
progetto, creazione e produzione. Si avvale di una filiera
produttiva di altissima qualità. Monica Insalata crea anche capi
in edizione limitata, personalizzati e realizzati su misura,
studiandoli sullo specifico desiderio e carattere della donna
che dovrà indossarli. La passione viscerale per l’arte e la
moda la spingono a fondare il brand con il suo nome nel 2013.
NATI MATTI di PUGLIESI DOMENICA
Via Maria Vittoria, 20 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/19713970 3397275920
stellastilista@libero.it
www.natimatti.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, maglieria
NATO PER LA CAMICIA di CLAUDIO PALUMBO
Via Palmieri, 22/e - 10138 TORINO (TO)
Tel: 011/4373352 3338506923
natoperlacamicia@gmail.com
www.natoperlacamicia.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria, altro: camiceria su misura
Claudio Palumbo è da sempre amo la ricerca dell'eleganza,
adora i dettagli e le tradizioni. Sicuramente è un nuovo tipo di
artigiano, approdato al confezionamento di camicie su misura
da uomo e da donna, ed ha portato in questo ambito la
passione per le attività artistiche ed espressive, la dedizione e
la precisione per le attività pratico-manuali. L’attività nasce
dall’intuizione che oggi, come non mai, abbia senso e valore
recuperare la tradizione di un antico mestiere artigianale e
rivisitarla per esprimerne in pieno le possibilità creative insite
nella relazione unica e irripetibile che si stabilisce tra il sarto, il
tessuto e il cliente.

NUOVI PENSIERI di GHIVARELLO DORIANA
Via delle Rosine, 1 - 10123 TORINO (TO)
Tel: 011/889071 - Fax 011/2238881
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Biancheria per la casa, altro: articoli da regalo in
stoffa, oggettistica in stoffa
PELLICCERIA CARELLA
Via Monferrato, 18/E - 10131 TORINO (TO)
Tel: 011/8198335 3355286852 - Fax 011/8198335
carellafurs@libero.it
www.carellapellicce.com/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Altro: pellicceria, capi in pelle
Il nome Antonio Carella evoca eleganza per gli appassionati
del suo stile, ma al contempo unico e capace di restituire lo
spirito del tempo. Sin dagli esordi ha infatti deciso di rompere
con le costrizioni per seguire con uno stile in grado di rendere
unico ogni suo modello, dando vita ad una linea capace di
affiancare donne esigenti che amano il dettaglio. Grazie ad
esso ogni cliente può scegliere in totale autonomia tessuti,
bottoni, fodera e ogni particolare del capo, la ricerca di
qualcosa di bizzarro, perseguendo una tendenza alla sobrietà,
testimonianza della capacità di Antonio Carella di riuscire
sempre a lasciare il segno.
PIGNATA ELENA
Via Catania, 16 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 3318396531
elena.pignata@yahoo.it
www.ombradifoglia.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
POLVERE di GRANDE STEFANIA
Via Barbaroux, 7 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/533319 3335866395
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria, maglieria, biancheria per la casa, trapunto,
ricami, pizzi, altro: realizzazione di pupazzi e accessori per
bambini
ROSSI GIUSEPPE
Corso Alcide De Gasperi, 53 - 10129 TORINO (TO)
Tel: 011/504075 - Fax 011/504075
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
SARTORIA ARTISTICO TEATRALE di BENSO GIOVANNI
BATTISTA
Via Passalacqua G. L., 10 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/5625728 3356764075 - Fax 011/5625728
info@sartoriaartisticateatrale.com
www.sartoriaartisticateatrale.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
SARTORIA IACOB di DIANA NADIA IACOB
Via Antonio Michele Vibò, 55/E - 10147 TORINO (TO)
Tel: 011/5794344 3703254475 - Fax 011/5794344
info@sartoriaiacob.it
www.sartoriaiacob.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Sartoria
La sartoria Iacob nasce dalla passione per il 'ben fatto" della
couturiere Diana Nadia Iacob, giovane membro
dell'Accademia Nazionale dei Sartori di Roma. La sartoria
realizza artigianalmente capi sartoriali di alta moda di ogni
taglia, adatti a donne di ogni età, con tessuti di pregio. Si
realizzano su misura abiti da giorno, da sera, da cerimonia,
abiti da sposa, tailleur donna, giacche e cappotti.
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SARTORIA ROBU S.R.L.S
Via Sandro Botticelli, 151 - 10154 TORINO (TO)
Tel: 011/2480656 3351463364
info@sartoriarobu.it
www.sartoriarobu.it/
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
VELTEX di MARITANO REMO FRANCESCO
Via Porporati, 4 - 10152 TORINO (TO)
Tel: 011/4365791 - Fax 011/4365791
remmar2003@yahoo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tessitura, maglieria
VIACALIMALA di BRATTI MARGHERITA
Via Monti, 9/bis/b - 10126 TORINO (TO)
Tel: 3398555709
shop@viacalimala.it
www.viacalimala.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Tessitura, sartoria, altro: tinture shibori
Appassionata alla sartoria da sempre, con l'esperienza la
titolare si è anche specializzata nel mondo magico della
manualità che con semplici gesti e idee creative realizza
magici effetti nel tessuto. Ha approfondito le varie tecniche di
tessitura e di tintura Shibori.
DAVICO LIVIA
Via Senatore Giovanni Agnelli, 12 - 10067 VIGONE (TO)
Tel: 011/9801957
livia.sarta@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria
GALLO DONATELLA
Via Vigone, 43 - 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
Tel: 011/9800471 - Fax 011/9807507
info@donatellagallo.it
http://donatellagallo.it/
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Sartoria

Vetro
VIGLIATURO SILVIO
Piazza Duomo, 3/D - 10023 CHIERI (TO)
Tel: 011/9422568 3292178092 - Fax 011/9422568
silviovigliaturo@libero.it
www.silviovigliaturo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Arredo e complementi, decorazione su vetro, altre
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
AL GIRASOLE di CASA DEBORA
Via Cairoli, 1 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel: 011/9109706 011/9123755 - Fax 011/9109706
info@algirasolebydeboracasa.it
www.algirasolebydeboracasa.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Arredo e complementi, decorazione su vetro, altre
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
DAVICO SPECCHI di SERRUCCI & C. S.N.C.
Via Caduti sul Lavoro, 11/17 - 10094 GIAVENO (TO)
Tel: 011/9377234 3351434381 - Fax 011/9377589
davicoeugenio@libero.it
www.davicostudio.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Arredo e complementi, decorazione su vetro, altre
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
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ALFA DESIGN di FRANCO DOMENICO
Via IV Martiri, 15 - 10015 IVREA (TO)
Tel: 0125/49731 - Fax 0125/49731
info@alfa-design.it
www.alfa-design.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
Riconosciuta anche nel settore: Ceramica (2004)
VETRERIA MASIERO di MASIERO LUCA
Via Torino, 17 - 10040 LA CASSA (TO)
Tel: 011/9842696 - Fax 011/9842696
vetmas_23@yahoo.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Decorazioni su vetro, altre lavorazioni artistiche,
tradizionali e innovative
A.T.S. ITALIA di COSTAMAGNA ROBERTO
Via Volpiano, 100 - 10040 LEINI' (TO)
Tel: 011/9980134 - Fax 011/9980134
info@atsitalia.com
www.atsitalia.com
Lavorazione o tipologia: Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni
artistiche, tradizionali e innovative
L'ARTE DEL VETRO di ROSSETTO PAOLO MASSIMO
Viale De Amicis, 13 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel: 3393671457 0121/901162 - Fax 0121/901162
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche,
tradizionali e innovative
VETRERIA POGGIO di POGGIO LIVIO & C. S.N.C.
Via Baretti, 1/bis - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/6407271 011/642664 - Fax 011/6829877
vetreriapoggio@tin.it
Lavorazione o tipologia: Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi
VETRO ARREDO di MORETTI STEFANO
Via Cavalieri del Lavoro, 2/7 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel: 011/9658011 3391232958 - Fax 011/9658011
info@vetroarredo.biz
www.vetroarredo.biz
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale
Comparti: Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche,
tradizionali e innovative
DEDALUS di MONZEGLIO MARINA
Via Torino, 177 - 10042 NICHELINO (TO)
Tel: 011/6275015 - Fax 011/6275015
monzegliomarina@gmail.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
LA VETRERIA di GUARDALBEN UGO
Strada Statale Savona, 8/4 - 10046 POIRINO (TO)
Tel: 011/9452740 3470562382 - Fax 011/3584638
info@lavetreria.it
www.lavetreria.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi
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BAI LORELLA
Via Pescatori, 19 - 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel: 011/8985007 3396851687
acquaevetro@teletu.it
www.acquaevetro.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni
artistiche tradizionali e innovative
Bai Lorella, specializzata nella produzione oggettistica in vetro,
aspira a trasformare la propria passione per il vetro in gioia per
chi indosserà le sue creazioni. Il vetro viene plasmato con le
tecniche della vetrofusione e della lavorazione a lume delle
perle. Con la prima il monile viene progettato, la lastra di vetro
di Murano (o Bullseye, Uroboros..) tagliata a mano. Le singole
parti sono composte su un supporto refrattario, quindi fuse in
forno. Temperatura di fusione, tipo di vetro e taglio consentono
di ottenere effetti diversi dando vita a giochi di luce e forme
etniche, astratte, minimaliste. Lavorazione a lume. E’ l’antica
tecnica della lavorazione delle canne muranesi. Il vetro viene
fuso e modellato manualmente su una fiamma di propano e
ossigeno. Trasparenze, opacità, tecnica del sommerso,
lavorazione a punti, spirali… tanti modi per giocare con il vetro
dando vita a perle per la creazione di collane, orecchini, anelli
di design. Passione e creatività, tradizione e innovazione,
attenzione alle tendenze della moda e “spirito libero”, ecco
perché ogni gioiello “d’Acqua e Vetro” è vivo, unico, irripetibile.
ACROSS THE GLASS di FRACASSA ERIKA
Via Porro Ignazio, 15 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 3332548932
erika@acrosstheglass.it
www.acrosstheglass.it
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
La titolare ha diversificato il suo lavoro, occupandosi di
restauro e creazione di Vetrate Artistiche, creazione di oggetti
in vetro quali piatti, vetri, cornici; Inoltre realizza gioielli artistici
in vetro interamente artigianali realizzati a mano. Nel suo
laboratorio strato dopo strato dall’accostamento di vetri pregiati
dall’amore per il dettaglio, ispirata dalla passione l’applicazione
della tradizione artigiana del vetro, prendono vita opere uniche
ed esclusive.

possono essere personalizzati con tecniche decorative e colori
indicati dal cliente, oppure scegliendo tra molteplici tipologie di
vetro. Le tecniche adottate sono varie e permettono di
realizzare vetri su misura per l'arredamento con soluzioni
adatte ad ambienti classici o contemporanei. Oltre alle vetrate
artistiche, alla vetrofusione e alla sabbiatura su vetro è in
grado di offrire servizi di vetreria per il privato, per le piccole
aziende artigiane e per i professionisti (falegnami, restauratori,
muratori, architetti).
BRUNO MAURO
Corso Massimo D'Azeglio, 82 A - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/655389 - Fax 011/655389
mabruno@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
CAI MASSIMO
Via San Paolo, 56 - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/389860 3356602132 - Fax 011/389860
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni
artistiche, tradizionali e innovative
CARMELA SIRELLO
Via Cigliano, 7/E - 10153 TORINO (TO)
Tel: 3472216977
info@sirellorestauri.com
http://sirellorestauri.com
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative:
restauro
Riconosciuta anche nel settore: Ceramica (2006), Metalli
comuni (2006)
CHIARA FERRARIS
Via Levanna, 29 - 10143 TORINO (TO)
Tel: 011/19941783 - Fax 011/7740047
chiara.ferraris@gioara.it; c-f-g@libero.it
www.chiaraferraris.com
www.gioara.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

AFVDA di FERRARIS ANGELA
Via Segantini, 52 - 10151 TORINO (TO)
Tel: 011/732931 336928615 - Fax 011/19790152
afvdaitaly@gmail.com; info@glassartstudio.it
www.glassartstudio.it, www.italyglassworkshop.com
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

DEMAC di DE GREGORIO ANTONIO E MACCAGNO
CESARE S.N.C.
Via Paolo della Cella, 63 - 10148 TORINO (TO)
Tel: 011/2202422 - Fax 011/2202422
demacvetrart@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche,
tradizionali e innovative

ATELIER ROSSODIMARTE di ERIKA MASSINI
Via Rivara, 20 - 10143 TORINO (TO)
Tel: 3492149532 - Fax 011/7428004
rossodimarte@fastwebnet.it
www.vetrirossodimarte.it/
vetrina in: http://artigianato.sistemapiemonte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi
Vetri Rossodimarte è un giovane laboratorio artigianale del
vetro nato a Torino nel 2004 con una forte identità artistica
dovuta, soprattutto, alla formazione presso il liceo artistico e
l'accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La passione per il
vetro, scoperto nel 1999, diviene sempre più forte e conduce
in breve tempo alla nascita del laboratorio di vetrate artistiche
e vetrofusione. Col passare degli anni le lavorazioni del vetro
si sono estese fino a essere in grado soddisfare le richieste del
cliente anche nel campo della vetreria tradizionale come
interventi di sostituzione vetri rotti o la realizzazione di porte in
vetro e box doccia che, grazie alle competenze artistiche,

EDILE VETRO di FERRARA DOMENICO & C. S.N.C.
Via Ricaldone, 53 - 10136 TORINO (TO)
Tel: 011/393017 - Fax 011/365040
edilevetro@edilevetro.it
www.edilevetro.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni
artistiche, tradizionali e innovative
IL VETRO di ALFONSO IMPRODA
Via Issiglio, 10/B - 10141 TORINO (TO)
Tel: 011/331665 - Fax 011/19792377
info@ilvetrotorino.it; alfonso.improda@fastwebnet.it
www.ilvetrotorino.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro
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MAROCCO & MAROCCO S.A.S. di MAROCCO SIMONE &
C.
Via Vespucci, 55/D - 10129 TORINO (TO)
Tel: 011/5681550 - Fax 011/5681550
marocco.to@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Arredo e complementi
ORECCHIA NATALE VETRI E CRISTALLI di ORECCHIA
GEOM. GIORGIO & C. S.N.C.
Via Genova, 64 - 10126 TORINO (TO)
Tel: 011/6967001 - Fax 011/6967001
orecchiavetri@libero.it
Lavorazione o tipologia: Tradizionale
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni
artistiche, tradizionali e innovative
RECROSIO MIRO
Via Roppolo, 13 - 10155 TORINO (TO)
Tel: 011/2463953 - Fax 011/2463953
carlarecrosio@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche,
tradizionali e innovative
ROCCA ARTE - VETRI E TRAFILATI S.A.S. di ROCCA
ADRIANA & C.
Corso Regio Parco, 34 - 10153 TORINO (TO)
Tel: 011/854937 - Fax 011/859054
roccarte@libero.it
www.rocca-arte.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
TRICERRI CARLA
Via Bellezia, 7 - 10122 TORINO (TO)
Tel: 011/4366812 - Fax 011/4366812
gigffss61@libero.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
LA GRISAGLIA di CURATI GIANLUCA
Via Giarole, 34 - 10087 VALPERGA (TO)
Tel: 0124/617251 - Fax 0124/617251
l.curati@tiscali.it
Lavorazione o tipologia: Artistica, Tradizionale, Innovativa
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni
artistiche, tradizionali e innovative
VETRO E ALTRO di CORDA GIOACCHINO
Via Lombardore, 35 - 10088 VOLPIANO (TO)
Tel: 011/4369463 - Fax 011/4369463
qqfagc@tin.it
Lavorazione o tipologia: Artistica
Comparti: Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su
vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative
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