
Il numeroso pubblico affluito 
allo stand del Pane Fresco 
del Tuo Fornaio... buon 
Gusto Quotidiano per 
gustare assaggi di pane, 
pizza, spianata, mortadella 
e salame e poi ciambella, 
colombe costate…biscotti.. 
tutti i prodotti da forno 
preparati rigorosamente con 
ingredienti genuini seguendo 
le ricette della nostra più 
antica tradizione.

Il pane artigianale in piazza con i fornai della

Una bella giornata di festa quella organizzata il 1° aprile scorso in piazza Tre Martiri 
dalla Confartigianato di Rimini e insieme all’Associazione e al Consorzio 
dei Panificatori.
Per i cittadini la possibilità di degustare specialità tra pane, dolci da forno e pasquali, 
spianata e pizza in teglia, prodotte nei loro esercizi ed abbinate anche a salumi e formaggi, 
ovvero tutto il meglio della tradizionale produzione artigianale. Freschezza, qualità e 
genuinità, nel nome del buon gusto quotidiano. Oltre venticinque quintali di 
prodotto artigianale sono stati distribuiti durante la giornata. L’evento, che si svolge 
da dieci anni, vuole promuovere e valorizzare la produzione ed il consumo del pane 
fresco appena sfornato, in competizione con quello industriale o precotto o surgelato, 
in nome della buona, genuina e sana alimentazione.

▲ Piazza Tre Martiri 1 Aprile 2012, inaugurazione della X edizione della Festa del Pane 
Il Sindaco Andrea Gnassi inaugura la festa del Pane in Piazza, accanto a lui il Segretario Confartigianato 
Mauro Gardenghi, l’Assessore Provinciale alle Attività Economiche Juri Magrini, il Presidente della 
Banca Malatestiana Enrica Cavalli, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Rimini Jamil 
Sadegholvaad, poi Giorgio e Davide Cupioli, presidenti rispettivamente dell’Associazione e 
Consorzio Panificatori della Confartigianato.

▲ Rimini, Domenica 25 marzo. 
I festeggiamenti della settimana del Pane si 
sono aperti con il tradizionale pranzo sociale 
dei Panificatori aderenti alla Confartigianato 
di Rimini. A Giorgio Cupioli, nella foto 
insieme a Manlio Maggioli, è stato 
riconosciuto l’impegno di oltre 50 anni a 
sostegno e promozione della Categoria dei 
Panificatori aderenti alla Confartigianato. 
Sono stati assegnati premi anche a 
Alessandra Garis, Bernacchia Clara 
e alla Famiglia Giannini.

▲ La somministrazione al pubblico di tutte le ‘goloserie’ e bontà prodotte dai panificatori aderenti alla 
Confartigianato,  che hanno messo a disposizione anche il loro personale di bottega. 
In modo particolare si ringrazia: Renato Filanti, Antonella Agostini, Gabriella, Rosina e Milena 
Barbiani, Valeria Spada, Nadia Savioli, Sonia Grapiglia, Irene Baschetti, Anteo Sartini, 
Valter Montanari, Lidia Lodigiani, Daniela De Carli,  Oronzo Surano, Vastalegna Ezechiel

▲ Da sinistra: Enrica Cavalli, Mauro 
Gardenghi, Andrea Gnassi e Juri 
Magrini apprezzano il buon pane fresco 
fatto artigianalmente dai nostri fornai.

▲  Anche il Presidente della Provincia Stefano 
Vitali ha fatto visita allo stand del pane. 

La Banda Città di Rimini 
all’apertura dello stand, allieta 
il pubblico in attesa con le più 
note melodie. Sullo sfondo lo 
stand e i palloncini colorati 
che sono stati regalati a tutti 
i bambini.

▲ Nel pomeriggio  un grande enigma per 
tutto il pubblico! Maurizio Urbinati, 
dell’omonimo panificio di Santa Giustina, ha 
realizzato una grande pagnotta pasquale con 
tante piccole gustose pagnottine. Il pubblico 
doveva indovinarne il numero. 

▲ Forninfesta. Durante la settimana 
dedicata al pane nei forni aderenti alla 
Confartigianato si è tenuta l’iniziativa 
Forninfesta. I panificatori hanno 
distribuito gratuitamente alla clientela 
assaggi dei loro prodotti da forno e 
palloncini colorati ai bambini, invitando 
tutti alla festa in Piazza.

un ringraziamento ai fornitori:si ringraziano 
per la collaborazione:
 
Progeo Molini
Granarolo Spa
Betti Srl

con il patrocinio con il contributo


