a good story
like our Bread
UNA BUONA STORIA
COME IL NOSTRO PANE

www.panefornoitaliano.it

“LE IMMAGINI E LE GRAMMATURE CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO HANNO PURO SCOPO
DIMOSTRATIVO E POSSONO SCOSTARSI DALLA REALTÀ IN QUANTO IL PANE È UN PRODOTTO
SOGGETTO A VARIANTI DOVUTE A DIVERSE CONDIZIONI DI IMPASTO, LIEVITAZIONE E COTTURA.”
“THE IMAGES AND WEIGHTS IN THIS CATALOGUE ARE FOR DEMONSTRATION PURPOSES ONLY
AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL PRODUCT, AS THE END RESULT IS SUBJECT TO DIFFERENT
MIXING, RISING AND BAKING CONDITIONS.”

story
Alberto Morato

Cristian Campesato

È cresciuto tra i sacchi di farina. La madre lo
doveva rincorrere tra le ceste degli impasti nel
forno di famiglia, dove lui amava nascondersi
per inebriarsi del delizioso profumo del pane
che il padre sfornava di continuo. Da qui nasce
la sua passione per questo alimento, a cui ha
dedicato la propria vita.

Adora il cibo in ogni sua forma, con particolare
propensione ai prodotti da forno.
Fin da piccolo insistette con la nonna affinchè
gli fosse insegnato come si preparano i dolci,
sviluppando in seguito una passione autentica
per la cucina. I genitori lo volevano nel mondo
immobiliare, ma lui decise di non ascoltarli, per
realizzare il suo sogno: creare un produzione di
prodotti alimentari.

Alberto grew up among bags of flour. His mother
had to look for him between racks of dough in
the family bakery where he loved to hide and
savour the delicious smell of bread which his
father was making. It was here that the passion
for bread began which has dominated his life
ever since.

Cristian simply loves food and bakery produce
leads the way.
From a very young age, he insisted that his
grandmother taught him how to make cakes and
from there, he developed a genuine passion for
cooking. His parents wanted him to become an
estate agent but he ignored their advice to follow
his dream: to create items of food.
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“CHIUNQUE PUÒ CUCINARE!” (GUSTEAU – RATATOUILLE, DISNEY)
“ANYONE CAN COOK!” (GUSTEAU - RATATOUILLE, DISNEY)

PANE – FORNO ITALIANO È LA STORIA DI DUE AMICI.
PANE – FORNO ITALIANO IS THE STORY OF TWO FRIENDS.

Da questa amicizia è nata un’azienda con lo
scopo di diffondere il buon pane italiano in
ogni panetteria, bottega, negozio, bar, hotel,
nel mondo, mantenendo inalterata la qualità
frutto di quella tradizione che gli italiani hanno
saputo coltivare per secoli e che PANE proietta
nel futuro, rendendola replicabile, e alla portata
di tutti. Pochi minuti e sfornerete le ricette che
Alberto Morato ha saputo creare, inseguendo
il sogno comune: creare prodotti innovativi,
di altissima qualità, in grado di trasformare
chiunque in un grande fornaio!

After these two became friends, they started a
company. Their aims were to sell good Italian
bread to every bakery, store, shop, bar and hotel
in the world while not changing the traditional
quality that Italians have passed down over
the generations for centuries and that PANE
projects into the future by making it easy for
everyone to produce it at home. It takes just a
few minutes to bake the recipes which Alberto
Morato created following their common dream:
to create innovative, high quality products that
can transform anyone into a master baker!
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Gourmet
LA SCOPERTA DI UN PIATTO NUOVO È PIÙ PREZIOSA PER IL GENERE UMANO
CHE LA SCOPERTA DI UNA NUOVA STELLA.
THE DISCOVERY OF A NEW DISH IS MORE IMPORTANT FOR THE HUMAN RACE THAN THE
DISCOVERY OF A NEW STAR.
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Si tratta di pani molto strutturati, che utilizzano
diverse varietà di cereali integrali e di segale,
oltre al lievito madre, che ogni giorno viene
rinnovato secondo tradizione. Avvertirete
un’esplosione di sapore dovuta anche alla
presenza di diversi topping, che comprendo
l’utilizzo di fiocchi di sale, papavero, cumino,
sesamo, ecc.
Vengono formati a mano, e garantiranno un
aspetto rustico ed una sofficità incredibile al
vostro banco del pane. Non si può assaggiarli
senza rimanerne colpiti!

We’re talking about highly “structured” breads
which contain different varieties of whole grain
and rye as well as natural yeast which is “new”
every day as tradition would have it. You’ll
experience an explosion of taste thanks also to
the different toppings which include the use of
flakes of salt, poppy seeds, cumin, sesame, etc.
The loaves are formed by hand, are beautifully
moist inside and will make your bread counter
something truly special. When you try them,
you can’t help but be amazed!
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PAN STRUDEL
CINNAMON RAISIN WALNUT
1KG - 2KG CA

MARMORIZZATO ALLA SEGALE
MARBLE RYE
1KG - 2KG CA
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LIEVITO MADRE
SOURDOUGH BREAD
1KG - 2KG CA

FILONE TIROLESE (SEGALE, CUMINO
E SALE DI CIPRO) - SOURDOUGH RYE
(CUMIN, CYPRUS SALT, SOURDOUGH RYE)
1KG - 2KG CA
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MULTISEMI ALLA SEGALE
MULTI-SEEDS RYE
1KG - 2KG CA
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SEGALE E CIPOLLA
ONION RYE
1KG - 2KG CA

SESAMO
ITALIAN SESAME BREAD
1KG - 2KG CA

PAPAVERO
ITALIAN POPPY SEEDS BREAD
1KG - 2KG CA
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INTEGRALE
WHOLE WHEAT
1 KG - 2 KG CA
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BOULE DI CAMPAGNA
SOURDOUGH COUNTRY BOULE
500 GR. CA
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BOULE SEGALE E OLIVE
RYE AND OLIVE BOULE
500 GR. CA

BOULE MULTICEREALI
MULTIGRAIN BOULE
500 GR. CA
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CIABATTA MULTICEREALI
MULTIGRAIN CIABATTA
220 GR. CA

PEPPONE ALLA SEGALE
RYE PEPPONE
1000 GR. CA
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Mediterraneo

MANGIARE, È INCORPORARE UN TERRITORIO.
TO EAT MEANS TO INCORPORATE A TERRITORY.
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Realizzata con farine di grano duro, questa
linea di pani con cottura “a suolo”, si distingue
per il suo gusto tipicamente italiano. Sono pani
con una particolare consistenza, con colore
giallognolo dovuto ad una più elevata presenza
di carotenoidi che, tra tutte le sostanze ad
azione salutistica presenti nel frumento,
rivestono un ruolo preventivo nel processo di
invecchiamento cellulare.
In particolare va evidenziato che i pani di grano
duro presentano un contenuto in sostanze
antiossidanti superiore a quello presente nelle
uve rosse, considerate il prodotto di riferimento
per la capacità antiossidante.

Made from bread wheat flour, this line of bread
cooked “on the ground” is characterized by a
typically Italian flavour.
This bread has a peculiar texture, with a slightly
yellow colour, due to a higher concentration of
carotenoids which, among all healthy substances
in wheat, have a pre-emptive role against the
process of cells aging.
In detail, it must be highlighted that whole grain
bread contains antioxidants in a larger number
that can be found in red grapes, which is the
reference product for antioxidant capacity.
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QUADROTTA
430 GR. CA

QUADROTTA
ALLE OLIVE
480 GR. CA

TRECCIA DI
GRANO DURO
360 GR. CA

PAGNOTTA FIORENTINA
800 GR. CA

Mediterraneo
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PEPPINO RUSTICO
230 GR. CA

PEPPINO CLASSICO
230 GR. CA

PEPPINO
230 GR. CA

PEPPO
360 GR. CA

PEPPO
CLASSICO
360 GR. CA

PEPPO
RUSTICO
360 GR. CA
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PEPPONE
2000 GR. CA

Mediterraneo
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PEPPONE CON OLIVE
2125 GR. CA

Mediterraneo
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Snack
“ NON C’È AMORE PIÙ SINCERO DI QUELLO PER IL CIBO ”
“THERE IS NO MORE SINCERE LOVE THAN THE LOVE OF FOOD”
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Con la nuova linea snack di Pane - Forno
Italiano, il tuo locale avrà una marcia in più!
Deliziosi sapori e svariati formati con cui
sbizzarirti e colpire il tuo cliente.
Adatta al bar, al ristorante, alla paninoteca e alla
rivendita. In pochi minuti potrai comporre dei
prodotti che colpiranno per bontà, fragranza ed
aspetto!

With the new snack line from Pane - Forno
Italiano, your premises will have another top
brand! Delicious flavors and a variety of types
to indulge in and dazzle your customers.
Suitable for bars, restaurants, snack bars and for
resale. In just minutes you can make products
that will dazzle with their goodness, smell and
look!
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BRETZEL STELLA
90 GR. CA

PANINO ALSAZIANO
130 GR. CA

BRETZEL CON SALE
90 GR. CA

CIABATTA
RUSTICA
280 GR. CA

CIABATTINA
RUSTICA
100 GR. CA

BRETZEL SENZA SALE
90 GR. CA
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POLDO
100 GR. CA

HOT-DOG
80 GR. CA

FIORE ALLA RICOTTA
50 GR. CA

MORDICCHIE
55 GR. CA

PIUMETTA
AL LATTE
30 GR. CA

SPACCATINA
70 GR. CA

BAULETTO AL LATTE
300 GR. CA

Snack
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CIPOLLOTTO 100 GR. CA

OLIVOTTO 100 GR. CA

NOCINO 100 GR. CA

UVETTINO 100 GR. CA

PEPERONE 100 GR. CA

Snack
www.panefornoitaliano.it

ROSETTA
70 GR. CA

KAISER
70 GR. CA

KAISER PAPAVERO
70 GR. CA

KAISER SESAMO
70 GR. CA

Snack
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CESTINO MISTO
MINI-MIX BOX
40 GR. CA
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CIABATTA ALLA ZUCCA E SEMI DI ZUCCA
PUMPKIN CIABATTA
480 GR. CA
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Benessere
“ L’UOMO È CIÒ CHE MANGIA ”
“ MAN IS WHAT HE EATS ”
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-C’è il profumo della natura, del sole, della
terra. è la linea pensata per tutti coloro che
sono molto attenti al proprio benessere psicofisico, e alla propria linea. Sviluppata con Grano
Khorasan, Farro e Cereali.
“Khorasan: Il valore energetico del grano
Khorasan è superiore a quello degli altri grani.
Rispetto al frumento comune, la composizione
del grano Khorasan è più ricca di minerali fra i
quali il magnesi, lo zinco ed il selenio, un potente
antiossidante. Il suo tasso proteico rappresenta
la qualità distintiva più importante. Data la
percentuale elevata di lipidi, il grano Khorasan
viene classificato come cereale ad alto valore
energetico ma di elevata digeribilità.”
FARRO: Le prime menzioni di questo cereale
si ritrovano nella Bibbia. Era conosciuto e
coltivato nell’antico Egitto. Ezechiele lo usava
come uno degli ingredienti per il suo pane
(Ezechiele 4:9). Oggi riscoperto grazie alle sue
ottime proprietà dietetiche, viene utilizzato per
produrre un ottimo pane, migliore di quello di
frumento integrale poiché a parità di fibre
non ha il tipico sapore di crusca, ma si avvicina
molto al sapore del pane bianco.
Si presenta intenso, robusto, del colore caldo
della terra. Disponibile anche con Farro
integrale.

There’s the scent of nature, of the sun and the
earth. A line designed for all those who care
about their physical and mental wellbeing, and
want to keep in shape. Developed with Khorasan
Wheat, Spelt and Cereals.
“Khorasan: The energy value of Khorasan is
higher than that of other grains. Compared to
common wheat, the composition of Khorasan
wheat is richer in minerals including magnesium,
zinc and selenium, a powerful antioxidant. Its
protein content is its most important quality.
Given the high percentage of lipids, Khorasan
wheat is classified as a high-energy cereal, yet it
is easily digestible.”
SPELT: This cereal was first mentioned in the
Bible. It was known and cultivated in ancient
Egypt. Ezekiel used it as an ingredient for making
bread for himself (Ezekiel 4:9). Now rediscovered
and revalued for its excellent dietary properties,
it makes some excellent bread, even better than
whole wheat bread: while having the same
amount of fiber, it doesn’t have the typical taste
of bran and it’s very close to the flavour of white
bread. It has an intense, robust flavour, and the
warm colour of the earth. Also available with
whole spelt.

www.panefornoitaliano.it

PANE AL FARRO
30 GR. GR. CA

PANE AL GRANO
KHORASAN
30 GR. CA

PANE AZZIMO
30 GR. CA

Benessere
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PANE AL CEREALI
30 GR. CA

BAULETTO AL FARRO
250 GR. CA

BAULETTO AL GRANO KHORASAN
300 GR. CA

BAULETTO AI CEREALI
300 GR. CA

Benessere
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Gusto
“ VI È DATA UNA SOLA PICCOLA SCINTILLA DI FOLLIA. NON PERDETELA ”
“ YOU’RE ONLY GIVEN A LITTLE SPARK OF MADNESS. YOU MUSTN’T LOSE IT ”
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Qui ci sono tutti i gusti dell’Italia: impossibile
non rimanerne estasiati!
Prodotti in diversi formati, sono molto appetibili
non solo per la panetteria, ma anche per il
catering in ogni sua forma.
Prodotti con farina di grano tenero, questa linea,
come tutti i prodotti derivati dal frumento,
ha proprietà rimineralizzanti, energetiche,
toniche e rigeneratrici.

Here you can find all the flavour of Italy:
impossible not to be delighted!
Our products come in different sizes and are
attractive not only for bakeries but also for
catering services, in all fields.
This product line, made with flour from bread
wheat, has remineralizing, energizing, tonic and
regenerating properties, as can be found in all
the products derived from wheat.
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MORATINO
CON RICOTTA E SPINACI
20 - 30 GR. CA

MORATINO
CON PANCETTA E PATATA
20 - 30 GR. CA

MORATINO
AI PEPERONI
20 - 30 GR. CA

MORATINO
ALLA PIZZAIOLA
20 - 30 GR. CA

MORATINO
ALLA CIPOLLA
20 - 30 GR. CA

MORATINO
ALLE OLIVE
20 - 30 GR. CA

MORATINO
ALL’UVETTA
20 - 30 GR. CA
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MORATINO ALLE NOCI
20 - 30 GR. CA

MORATINO AL NERO DI SEPPIA
20 - 30 GR. CA

MORATINO AL ROSMARINO
20 - 30 GR. CA

MORATINO AL SESAMO
20 - 30 GR. CA

MORATINO AL PAPAVERO
20 - 30 GR. CA

MORATINO ALLA ZUCCA
20 - 30 GR. CA

Gusto

MORATINO AL MALTO
20 - 30 GR. CA
www.panefornoitaliano.it

Capricci
“ CAPRICCI SI CHIAMANO I VIZI DEI GRANDI ”
“ ADULTS’ VICES ARE CALLED CAPRICES ”
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Soffici come una nuvola, golosi come un bambino.
Talmente golosi che mettono il buon umore.
Sono impastati con latte fresco, possono
rappresentare l’ideale per la colazione ed i
pasti principali; rendono unica la merenda.
Adatti anche per l’abbinamento con cibi
salati, con fresche marmellate e con squisite
cioccolate. Al bisogno, diventano un piacevole
e veloce dessert.

Soft as a cloud, lovely as a baby. So lovely that it
sets you in a good mood.
This bread is kneaded with fresh milk and can
be perfect for breakfast or the main meals; it
makes your snack unique. Appropriate also
when combined with salty food, fresh jams or
delicious chocolate spreads.
If needed, you can turn it into a pleasant and
quick dessert easily.
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PAN BRIOCHE
CON UVETTA CASSETTA
400 GR. CA

PAN BRIOCHE
CASSETTA
380 GR. CA

TRECCINA CON GRANELLA
DI ZUCCHERO
120 GR. CA

TRECCINA
120 GR. CA

Capricci
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DONUT CIOCCOLATO
57 GR. CA

PINK DONUT FRAGOLA
57 GR. CA

DONUT VANIGLIA
57 GR. CA

DONUT PARTY
57 GR. CA

BABA
80 GR. CA
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Taylormade
NON CONFONDERTI CON GLI ALTRI!
RENDI VISIBILE LA TUA QUALITÀ!
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PAGNOTTA
500 GR. CA

Rendi unico il tuo banco del pane, con una
pagnotta a lievitazione naturale, prodotta in
Italia, senza conservanti e di altissima qualità!
Il tuo logo sarà stampato su un’ostia naturale
al 100%, prodotta con fecola di patate, olio
vegetale e acqua. Potrà essere prodotta in
diversi formati, sagome, spessori e colori
diversi, garantendo l’identificazione del punto
vendita e del suo marchio.
Consentirà di dare evidenza ad un pane così
particolare, rafforzando la comunicazione
verso il consumatore e valorizzando il
punto vendita, la qualità, l’artigianalità e la
provenienza italiana.

Rendi unico il tuo banco del pane, con una
pagnotta a lievitazione naturale, prodotta in
Italia, senza conservanti e di altissima qualità!
Il tuo logo sarà stampato su un’ostia naturale al
100%, prodotta con fecola di patate, olio vegetale
e acqua. Potrà essere prodotta in diversi formati,
sagome, spessori e colori diversi, garantendo
l’identificazione del punto vendita e del suo
marchio.
Consentirà di dare evidenza ad un pane così
particolare, rafforzando la comunicazione verso
il consumatore e valorizzando il punto vendita,
la qualità, l’artigianalità e la provenienza
italiana.
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“ NON ESISTONO SCORCIATOIE PER LA QUALITÀ ”
“ THERE ARE NO SHORTCUTS TO QUALITY ”

CERTIFICAZIONE
IFS FOOD

BRC FOOD
CERTIFICATED

CERTIFICATED
USDA ORGANIC

Pane-Forno Italiano produce pane e prodotti da
forno secondo criteri di qualità garantiti dalle
certificazioni BRC (GSFS: Global Standard For
Food Safety) e IFS (International Food Standard)
rilasciate dall’ente CSQA.
Il rispetto della qualità e della sicurezza
igienico-sanitaria dei prodotti viene assicurato
tramite l’impiego del sistema HACCP e frequenti
controlli analitici effettuati da un laboratorio
esterno accreditato ACCREDIA e autorizzato dal
Ministero della Sanità per i controlli di cui al
D.lgs. 557/92 e DPR131/98. L’azienda ha ottenuto
inoltre nel 2013 la certificazione biologica
per la produzione di prodotti conformi alle
disposizioni del Reg. 834/2007 relativo alle
produzioni biologiche.

AGRICOLTURA UE
CERTIFICAZIONE BIO

CERTIFICATED
COR BIO CANADA

Pane-Forno Italiano produces bread and baked
products according to quality criteria guaranteed
by BRC (GSFS: Global Standard For Food
Safety) and IFS (International Food Standard)
certifications issued by the entity CSQA.
Product compliance with health-hygiene safety
and quality is ensured by means of the use of the
HACCP system and regular analytical controls
carried out by an external ACCREDIA accredited
laboratory authorised by the Ministry of Health
for the controls pursuant to Italian Legislative
Decree no. 557/92 and Italian Presidential
Decree no. 131/98. In 2013, the company also
obtained organic certification for the production
of products in compliance with the provisions of
Reg. 834/2007 in relation to organic produce.
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notes
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PANE - FORNO ITALIANO Srl
Via Fossanigo 1 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. +39 0444 977406 Fax. +39 0444 976958
www.panefornoitaliano.it

