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 Ancor oggi il Piemonte costituisce una delle più significative realtà manifatturiere d’Europa, con 
migliaia di aziende di ogni dimensione impegnate a competere non solo sul mercato domestico ma soprat-
tutto a livello internazionale, con un indubbio successo, se è vero che un terzo del prodotto lordo regionale 
deriva dalle esportazioni.
 Se qualcuno volesse chiedersi da dove nasce questa vocazione industriale, dovrebbe guardare molto 
indietro nel tempo e puntare la sua attenzione sui maestri artigiani, sui fabbri, sui falegnami, sugli scalpel-
lini, sui vetrai e ceramisti, sugli stampatori, sui fornai e pasticceri… e non ho che citato una piccola parte 
di quelle professioni che hanno contribuito, e ancora oggi contribuiscono, a rendere vivo e operante il 
comparto artigiano, con oltre 100mila imprese attive.
 Non c’è dubbio che è da questo patrimonio di cultura materiale, di competenze, di dedizione al me-
stiere che è nata la vocazione manifatturiera del Piemonte. Abilità tecniche e grande passione per il proprio lavoro 
che il Piemonte ha anche “esportato” con i flussi migratori che hanno contraddistinto la nostra Regione nell’arco 
di un secolo e mezzo, consolidando l’immagine di un popolo laborioso e competente, che ha fatto dell’abilità 
manuale un punto di forza, per creare sviluppo e benessere, nella propria terra d’origine o in quella di adozione.
 Da un quindicennio la Regione stimola e sostiene le professioni artigiane, con un marchio di eccellenza 
che non ha soltanto un risvolto economico, commerciale, ma che rappresenta anche il modo più concreto di 
preservare e contribuire alla diffusione nelle più giovani leve delle conoscenze pratiche che danno corpo a un me-
stiere. C’è stato un tempo, nel momento più forte della modernizzazione, che alcune professioni sono sembrate 
desuete, che la spinta verso la standardizzazione e la massificazione dei consumi ha privato di stimoli e di con-
venienza i prodotti “fatti a mano”, personalizzati, curati con passione in ogni dettaglio. E parallelamente, a tanti 
giovani è sembrato che svolgere un mestiere artigiano non fosse gratificante, socialmente ed economicamente.
 Ma negli ultimi anni si assiste a un recupero di queste tradizioni che, assicurando prodotti di qua-
lità, tornano a essere apprezzate: di qui l’idea di recuperare il concetto delle antiche “botteghe” artigiane che 
diventano scuole, luoghi di apprendimento e di sapere  tramandati per via orale e con l’esempio, prima che 
questo patrimonio vada disperso per sempre.
 Il Consiglio regionale è orgoglioso di ospitare le immagini che testimoniano l’abilità degli artigia-
ni piemontesi, che affonda le radici nella laboriosità di un popolo che non ha mai smesso di credere nella 
capacità di costruire il proprio futuro.

Valerio Cattaneo 
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte





 Quando, in giro per il mondo, vediamo prodotti di eccellenza come quelli che escono dalle 
nostre botteghe artigiane, dalle mani sapienti di chi ha imparato sul campo e che tramanda ad altri la 
propria competenza, siamo orgogliosi di sapere che si tratta di “Made in Piemonte”.
 Quale migliore biglietto da visita può esserci per una regione di un comparto così composito 
e capace di sbalordire? Il fatto che oggi l’artigianato piemontese, in tutte le sue forme, sia conosciuto a 
tutte le latitudini, è il segno di un settore vivo e vegeto, ostinatamente pronto alle sfide, nonostante la 
crisi pesante che morde i fatturati.
 L’artigianato artistico, tipico e di qualità ha nel marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” il 
distintivo delle peculiarità piemontesi, della caparbietà nel mantenere le tradizioni, della volontà di mi-
gliorare sempre e di più nei confronti della concorrenza.
 Quella “M” con lo stemma del Piemonte è la distinzione, la sottolineatura dell’essere in cima ad 
una scala, lo stimolo a proseguire, il premio alla volontà di avere creato qualcosa di bello e di rappresen-
tativo di una cultura del lavoro.
 Il Piemonte è orgoglioso di ciò e considera le imprese artigiane che si fregiano del marchio come 
ambasciatrici del territorio. E questo non solo per una questione di mercato globale.

Massimo Giordano 
Assessore allo Sviluppo economico e all’Artigianato
della Regione Piemonte
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Da molti anni la Regione Piemonte ha posto, tra gli 
obiettivi del suo programma strategico, la promozio-
ne e il sostegno di una parte importante dell’econo-
mia piemontese: quella rappresentata dalle imprese 
artigiane che svolgono lavorazioni artistiche e di par-
ticolare pregio.  
Da oltre 15 anni, con il programma dell’Eccellenza 
Artigiana si è voluto valorizzare, anche attraverso una 
specifica normativa, il patrimonio spesso poco cono-
sciuto e valorizzato, costituito dalle imprese dell’arti-
gianato artistico, tipico e di qualità. 
Il programma si è svolto attraverso una sequenza co-
ordinata di azioni e di interventi finalizzati all’indi-
viduazione di quelle aziende che operano nei settori 
dell’artigianato di qualità e che, per professionalità e 
perizia esecutiva, meritano un particolare riguardo e 
un riconoscimento.
Tale riconoscimento è stato individuato nel marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”. Realizzato dall’As-
sessorato all’Artigianato, con la collaborazione delle 
Associazioni di Categoria (Confartigianato, CNA, 
CASA): questo segno distintivo si rivolge tanto agli 
artigiani quanto al pubblico, essendo al contempo un 
riconoscimento di professionalità e di perizia esecuti-
va, ed una garanzia per il consumatore/fruitore. 
L’istituzione del marchio ha consentito di disporre di 

un elemento identificativo dei concetti di “qualità”, 
“valore”, “artigianato”, che rimarca, in un simbolo, le 
peculiarità produttive degli artigiani piemontesi. Non 
a caso la “M” stilizzata, unita al lambello araldico della 
Regione Piemonte e allo slogan “Perché la qualità rico-
nosciuta sia riconoscibile”, richiama l’autorevole figura 
del Mastro artigiano ma anche il più moderno con-
cetto di Master con tutte le sue valenze di eccellenza. 
Una identità comune per tante imprese che hanno sa-
puto dimostrare la propria capacità d’interpretare al 
meglio la tradizione, intesa come valore culturale, di 
proporre innovazione, di sperimentare nuovi modelli 
e processi di produzione.
Le imprese sono riconosciute “eccellenti” in base alla 
loro rispondenza ai criteri e ai requisiti dettati da spe-
cifici Disciplinari di produzione. Predisposti da appo-
site Commissioni, i Disciplinari sono il documento 
essenziale che regolamenta materiali e metodologie di 
produzione e che consente di censire la platea delle 
aziende di qualità. 
Sulla scia della regolamentazione dettata dal Testo 
Unico sull’artigianato (Legge regionale1/2009), che 
ha dato nuovo impulso e maggiore enfasi  all’Eccel-
lenza Artigiana, oggi sono protagoniste del comparto 
oltre 2.700 imprese operanti nei più svariati settori 
artigianali: dalle lavorazioni del legno e del restauro 

l’Eccellenza Artigiana
in Piemonte
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alle realizzazioni in vetro e ceramica, dalle creazioni 
dell’oreficeria e del tessile agli strumenti musicali, dalla 
conservazione e restauro in edilizia alla stampa fino alle 
innumerevoli espressioni dell’alimentare di qualità. 
Per le imprese riconosciute sono previsti incentivi per 
gli investimenti, per la promozione dei prodotti sui 
mercati, per la partecipazione a rassegne ed esposi-
zioni in Italia e all’estero; le imprese possono inoltre 
partecipare al progetto “bottega scuola” mettendo a 
disposizione la loro esperienza in un percorso forma-

tivo/lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere cono-
scenze e capacità professionali. 
Fregiarsi del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” 
rappresenta un reale “valore aggiunto” per le imprese 
di questo articolato e peculiare comparto, potenzian-
done il significativo ruolo nel sistema economico pie-
montese e nella promozione del sistema Piemonte. 

        Assessorato allo Sviluppo Economico



recentemente a New York, dove le 
sue opere vengono scelte e inserite 
in una prestigiosa Gallery di Man-
hattan insieme ai migliori pittori e 
scultori del mondo.
Ha accettato con entusiasmo di 
raccontare con i suoi scatti le Ec-
cellenze artigiane Piemontesi, ed 
ha cercato di descriverne il lavoro, 
la tenacia, la passione, il talento 
e soprattutto la creatività “artisti-
ca”, non attraverso un asettico re-
portage ma servendosi delle emo-
zioni e del ricco materiale umano 
che ciascuno di loro ha regalato 
nel corso degli incontri destinati 
al lavoro fotografico.

“Ringrazio il Consiglio Regionale del Piemonte e la 
dottoressa Rita Marchiori per aver creduto in me e rin-
grazio di cuore tutti gli Artigiani che, con entusiasmo 
e generosità mi hanno consentito di portare a termine 
questo progetto e soprattutto di vivere un’esperienza 
professionale davvero indimenticabile”.

Lella Beretta, vercellese, laureata 
in Filosofia, si appassiona giova-
nissima al mondo dell’Arte Fo-
tografica al punto di trasformare 
questa sua passione e predisposi-
zione artistica in un vera e pro-
pria scelta professionale.
Le sue immagini introspettive e 
intimiste esaltano la Bellezza in 
ogni sua forma e raccontano sto-
rie attraverso emozioni.
Il suo stile diventa inconfondibile 
e i successi ottenuti nelle mostre 
e competizioni internazionali  le 
fanno ottenere risultati prestigio-
si in molte parti del mondo.
Vince parecchie volte la Coppa del 
Mondo di Fotografia sia come Squadra Italiana sia come 
autrice singola e riceve l’“EFIAP” diventando cosi Eccel-
lenza della Federazione Internazionale di Arte Fotografica.
Nel 2003 crea una  Mostra Personale intitolata “Filosofia 
per Immagini” che, partendo dalla sua città, attraversan-
do Firenze e Taormina arriverà a Cape Town e giungerà 
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la Fotografia per
Lella Beretta
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le Immagini dell’Eccellenza
s e l e z i o n e  d i  v e n t u n o  i m p r e s e  a r t i g i a n e

Tessile
Conservazione e  restauro in edilizia

Vetro
Legno

Ceramica
Metalli  comuni

Alimentare pasticceria
Alimentare caseario

Alimentare distillati
Alimentare cioccolato

Alimentare gastronomia
Alimentare salumi

Alimentare panificazione
Alimentare pasta fresca

Tappezzeria in stoffa
Strumenti  musicali

Decorazione su manufatti  diversi
Stampa legatoria restauro

Restauro ligneo
Orafo

Attività artistiche tipiche



Tessile
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Arazzeria Scassa
A s t i

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t a

Alle porte di Asti, la Certosa di Val-
manera, antico monastero, è stata 
recuperata una cinquantina d’anni 
fa, destinata ad ospitare una ma-
nifattura di arazzi contemporanei, 
una delle poche ancora operanti 
in Italia con annessa una galleria 
d’arte. L’Arazzeria Scassa inizia la 
propria attività nel 1957 ed esordi-
sce, in campo nazionale, nel 1960, 
con la tessitura di 16 arazzi, su car-
toni di Cagli, Capogrossi, Turcato, 
Corpora, Santomaso e Bernini, 
per la decorazione del Salone delle 
feste di I° classe della turbonave 
“Leonardo da Vinci”. Con questo lavoro iniziò la fortunata 
collaborazione con Corrado Cagli, durata ininterrottamente 
fino alla morte del Maestro, nel 1976, ed accompagnata da 
lusinghieri successi. Nel 1963 alla “Exposition Internazional 
de Tapisserie Contemporaine” nel Château de Culan (Cher), 
l’Italia fu rappresentata con soli tre arazzi ad “alto liccio” di 
Asti su cartoni di Cagli e Mirko; arazzi che, furono giudicati 
i migliori dell’esposizione ed i soli veramente degni di com-
petere con quelli di Matisse e di Lurçat. Sono di Corrado 
Cagli: Il “Cristo Risorto” ed il “San Giorgio” entrano a far 
parte della dotazione delle Gallerie Pontificie in Vaticano. 
L’Arazzeria Scassa ha inoltre tessuto i Gonfaloni delle Re-
gioni Piemonte e Lombardia, della Provincia e del Comune 
di Asti e del Comune di Taormina. I nomi degli artisti au-
tori dei bozzetti dei 226 arazzi tessuti finora ad Asti, tra cui 

vanno ricordati de Chirico, Cleri-
ci, Dalì, Ernst, Kandinsky, Klee, 
Lazzari, Matisse, Mirò, Novelli, 
Parisi, Tadini, e l’architetto Ren-
zo Piano, indicano chiaramente 
quali esigenze estetiche abbiano 
impegnato le risorse tecniche 
dell’Arazzeria Scassa in questi cin-
quant’anni di attività. Venticinque 
di queste opere sono  entrate a far 
parte della dotazione della “Galle-
ria degli Arazzi” ospitata in diverse 
sale adiacenti e comunicanti con i 
locali del laboratorio di tessitura. 
Dall’inizio del 2002, la “Galleria 

degli Arazzi” di Ugo Scassa è stata trasformata in Museo de-
gli Arazzi Scassa. Nello stesso anno la Regione Piemonte gli 
conferisce il Marchio di Eccellenza Artigiana. L’arazzo, nella 
fabbrica di Asti, si lavora nel modo tradizionale tenuto dai 
grandi arazzieri del passato, nel modo che usarono, ancora 
in età romanica, le monache dei conventi sassoni. Ciò che 
più sorprende, visitando il Museo, è che una tecnica rimasta 
volutamente immutata da secoli, si vivifichi nell’incontro 
con queste nuove invenzioni stilistiche che testimoniano 
una sensibilità estetica attuale diversa dal passato. Per assicu-
rare che questa secolare tecnica di tessitura, reinventata nel-
la bottega di Scassa per consentire la trasposizione dell’arte 
figurativa moderna nell’antico tessuto ad “alto liccio”, possa 
avere continuità nel futuro, è stata programmata, a cura del-
la Provincia di Asti, una scuola di formazione professionale.
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l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t aConservazione

e restauro
in edilizia
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Arteo Atelier
To r i n o

L’Arteo Atelier viene fondata 
nel 2003 dal neoarchitetto Cri-
stina Corvino, la sua attività si 
sviluppa sulla base di appro-
fonditi studi nell’ambito della 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico 
e architettonico; le precedenti  
esperienze lavorative  artigianali  
all’interno di grandi  cantieri di 
restauro coniugano la prepara-
zione teorica con quella pratica 
verso una professione completa  
che non tralascia alcun aspetto.
L’obiettivo che da anni con-
traddistingue l’operato della ditta Arteo Atelier consiste 
innanzitutto nel progettare ambienti  ex novo e nel re-
cuperare quelli antichi  trasmettendo  alle proprie mae-
stranze artigiane e collaboratori esterni (dal falegname al 
fabbro, dall’idraulico all’elettricista) il giusto approccio 
verso l’architettura storica intesa come “unicum“, opera 
d’arte  da conservare nel complesso della fabbrica antica, 
con tutti gli  apparti decorativi, le creazioni provenienti 
da raffinate botteghe dell’epoca che si impongono con 
caratteri di straordinaria qualità, inestimabile  ricchezza 
e varietà quali elementi caratterizzanti rimasti in situ.

Successivamente la necessità di 
costituire un’equipe dalle pro-
fessionalità diversificate in grado 
di operare al meglio sul proprio 
ambito e al tempo stesso saper 
dialogare e confrontarsi met-
tendo a disposizione di tutti il 
proprio sapere,  migliora la quo-
tidianità di un  lavoro assiduo e  
impegnativo che non concede 
margini di errore e distrazione. 
Un lavoro quindi anche nobile 
e privilegiato che mette a con-
fronto  le capacità di chi vi opera 
con le affascinanti tecniche an-

tiche creando continue opportunità di miglioramento e 
sviluppo del proprio “saper fare “.
Il cantiere di restauro viene  condotto con rigore meto-
dologico dall’arch. Cristina Corvino, che con passione 
e costanza cura ogni dettaglio dalla progettazione alla 
direzione lavori, dal ripristino di elementi degradati alla 
ricerca e realizzazione di particolari decorativi ex novo 
personalizzati a misura del cliente, il tutto sempre per 
valorizzare al meglio ogni tipologia di ambiente creando 
un valore aggiunto Arteo Atelier che nel 2008 riceve dal-
la Regione Piemonte il Marchio di Eccellenza Artigiana.
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l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t a

La ditta Rocca è stata fondata 
nel 1945 da Paolo, di famiglia 
torinese, già vetraio alla tenera 
età di 9 anni. Paolo per anni 
lavorò presso la ditta Janni, 
una delle più grandi del setto-
re, imparando molti segreti di 
quest’arte, e quando chiuse nel 
1970, né rilevò le attrezzature 
e i disegni.
Negli anni sessanta venne af-
fiancato dalle figlie nella sua 
attività e ancora oggi Adria-
na, coadiuvata dal marito, vi 
lavora con grande passione 
considerando tale destrezza artigiana rara e prezio-

sa e con la consapevolezza di 
rappresentare una delle ultime 
aziende del settore sul territo-
rio torinese.
La Rocca Arte ha ottenuto il 
marchio di Eccellenza Artigia-
na dalla Regione Piemonte nel 
2002 per il settore vetro.
“Le vetrate artistiche Rocca, 
vero caleidoscopio di luci e di 
smaglianti colori, sono espor-
tate in ogni parte del mondo 
e costituiscono una delle più 
a f fascinanti test imonianze 
dell’artigianato artistico tori-

nese” (dal Libro d’onore della Città di Torino).

Vetro

20

Rocca Arte
To r i n o
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Legno
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Falegnameria Scarin
Ve r b a n i a

La passione per il legno è innata 
nella famiglia Scarin.
Giorgio fin da bambino si ap-
passiona al lavoro del padre che 
per hobby nel garage di casa co-
struiva infissi, porte e mobili per 
la loro casa.
All’età di sedici anni Giorgio 
decide di abbandonare gli studi 
per lavorare come apprendista e 
in seguito come operaio in una 
falegnameria, dove, grazie alla 
passione all’aiuto di straordina-
ri e competenti insegnanti, ha 
appreso i segreti del legno im-
parando il mestiere e la sua artigianalità. Nel gennaio 
del 1986 all’età di 22 anni ha inizio la sua attività 
imprenditoriale e, con l’aiuto del padre, proprio in 
quel famoso garage, inizia i suoi primi lavori da arti-

giano professionista. Da allora 
l’attività, principalmente nel 
settore edile con infissi e porte, 
e negli arredamenti per i priva-
ti, ha consentito di espandersi, 
il laboratorio è cresciuto sino 
ad occupare una superficie di 
500 mq, dove coadiuvato da un 
operaio e dal 2010 con la pas-
sione del figlio Matteo, poco 
più che ventenne, l’azienda è in 
grado di produrre qualsiasi ge-
nere di  manufatto ligneo oltre 
ad infissi e porte, tradizionale 
fiore all’occhiello. La famiglia 

Scarin produce nella migliore tradizione dell’Eccellen-
za Artigiana piemontese, marchio che gli viene conferi-
to nel 2000 dalla Regione Piemonte, arredamenti vari e  
scale su specifica ordinazione del cliente.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t a
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Ceramica
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Ceramica Ce.Art
Ve r b a n i a

La Ceramica Ce.Art: una tradi-
zione che continua.
La storia è caratterizzata dal 
perpetuarsi di tradizioni anti-
che che interagiscono e si mi-
scelano con modernità e ricerca 
proprio come nella tradizione 
delle botteghe artigiane del 
Rinascimento. Fu l’orgoglio e 
l’estro artistico che spinsero il 
ceramista Giovannino Di Ven-
tura nel 1976 a fondare a Ver-
bania “L’Arte della Ceramica”. 
Estro artistico perché in breve 
quell’avventura si trasforma in 
una delle esperienze, nel campo della ceramica, più sa-
lienti del VCO.
Il successo e la fama sono immediati. La ditta Ce.Art  
produce souvenir per la Svizzera ticinese, oggetti decora-
ti con motivi che riprendono i temi del cantone. Questo 
magnifico crogiuolo di arte e artigianalità viene premia-
to con il Diploma di Benemerenza e Targa al merito del 

lavoro negli anni ottanta. Sono 
anni di grande espansione che 
hanno il loro culmine nel 1985 
quando l’azienda raggiunge i 
15 operai. Durante gli anni del 
ventennio successivo,  la Ce.Art 
vive vicende alterne influenzata 
dal cambiamento dei gusti e 
anche dell’espansione dei pro-
dotti orientali. 
Proprio nel 2000, nel tentativo di 
risollevare le sorti della fabbrica 
che stava vivendo un momento 
di crisi, si punta su un rilancio 
con un grande lavoro di innova-

zione, inventando, e rinnovando la prestigiosa tradizione. 
Nel 2001 gli viene conferito il Marchio di Eccellenza 
Artigiana dalla Regione Piemonte.
A questo si susseguono fino ad oggi premi e nuove av-
venture lavorative, con clienti che vanno dalla Valtellina 
all’Inghilterra, da Laveno alla Germania…. L’entusia-
smo del suo fondatore non è ancora finito…

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t a
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Idearame
A l e s s a n d r i a

Metalli
comuni

Idearame nasce circa nel 1960 
dall’esperienza e dalla passione 
del fondatore, il quale traman-
da come nelle migliori tradi-
zioni l’antica arte ai figli.
Oggi come allora, forte di una 
lunga esperienza, l’azienda è 
presente sul mercato interna-
zionale con i suoi migliori pro-
dotti: tegami, pentole e orologi. 
La maestria artigiana che ha 
consentito all’azienda di rice-
vere nel 2005 il Marchio di 
Eccellenza Artigiana da parte 

della Regione Piemonte si ri-
trova in tutti gli oggetti pro-
dotti tra cui si annoverano 
portaombrelli, fioriere, piatti, 
vasellame, lavorati in varie for-
me e dimensioni.
Senza considerare la dispo-
nibilità a realizzare qualsiasi 
oggetto in rame o ottone su 
precise specifiche del cliente.
Idearame è una delle aziende 
vanto della nostra Regione che 
coniuga nella propria attività 
qualità ed efficienza.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t a
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Pasticceria Gallina
A l e s s a n d r i a

Alimentare
pasticceria

Nel 1906 Giuseppe Gallina ini-
zia l’attività come garzone nella 
pasticceria Chiabrera di Ales-
sandria per poi trasferirsi a To-
rino nel 1910. Dopo alcuni anni 
di apprendistato si trasferisce a 
Napoli nel laboratorio del ma-
estro Coccia dove affina la sua 
arte pasticcera.
Dopo una parentesi al fronte du-
rante la prima guerra mondiale 
torna a Napoli per poi trasferirsi 
prima a Roma e successivamente 
a Genova, dove si sposa. In segui-
to decide di far ritorno ad Ales-
sandria dove aprirà un piccolo laboratorio artigiano in via 
Palestro. Dopo qualche anno tramanderà l’arte pasticcera 
anche al figlio Lorenzo, il quale proseguirà la tradizione 
di famiglia con la moglie Anna e i figli Giuseppe, Fulvio 
e Angela. Negli ultimi anni si aggiunge anche l’abilità del 
nipote Emilio a completare la maestria familiare.
Con Emilio si arriva così alla quarta generazione di pa-
sticceri Gallina.
Questa pasticceria fonda le sue radici nella più pura tra-
dizione della pasticcera piemontese e i suoi prodotti sono 
lavorati fedelmente secondo antiche ricette.

Le materie prime sono di elevata 
qualità, dalla nocciola rigoro-
samente piemontese, la “tonda 
gentile delle Langhe”, che si rico-
nosce per il suo profumo e il suo 
inimitabile gusto, al cioccolato, 
al burro che viene prodotto nel-
la zona del cuneese famosa per 
le sue mucche da latte, l’insieme 
dell’accurata scelta di materie 
prime permette di offrire alla 
clientela un prodotto qualitati-
vamente pregiato che ha valso 
all’azienda il marchio di Eccel-
lenza Artigiana, riconosciuto 

dalla Regione Piemonte nel 2004.
Fiore all’occhiello della pasticceria sono i “Baci Galli-
na”, lavorati come tradizione vuole dalle mani sapienti 
dei pasticceri e che racchiudono in se tutto il sapore ed il 
profumo della nostra terra.
Anche la confezione è artigianale, infatti come da tra-
dizione ogni sacchetto ed ogni scatola vengono riempiti 
con i baci fasciati ancora a mano dalle commesse Giulia-
na, Angela e Margherita.
Tutto questo unito alla gentilezza ed al rispetto verso il 
cliente crea la base del successo della pasticceria Gallina.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Caseificio Sepertino
Marene (Cn)

Alimentare
caseario

Il Caseificio Sepertino ha la sua 
sede a Marene nel cuore della 
provincia di Cuneo. 
Da quattro generazioni il casei-
ficio svolge la propria attività nel 
rispetto delle tradizioni della 
lavorazione del latte, colloca-
bile oggi tra le più importanti 
aziende produttrici di formaggi 
DOP piemontesi come ad esem-
pio il Bra tenero, il Bra duro, la 
Raschera e la Toma piemontese, 
nella versione a latte crudo.
Naturalmente affiancati a que-
ste tipicità DOP, nel caseificio 
vengono prodotti formaggi dalle antiche tradizioni, il 
“Nostral piemonteis”, la “Lobia” realizzata con latte di 
montagna pastorizzato e la “Sola”, formaggio tipico del 
basso Piemonte.
L’azienda, nota anche per la produzione di burro, è alla 
continua ricerca di tipicità genuine e particolari, da qui 
la nascita del formaggio “Dibianca Piemonteisa” realizza-
to con latte  prodotto dalla mucca di razza piemontese, 
certificato secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008, 

caratterizzato dall’intenso profu-
mo di fieno e di erba dei pascoli.
Oggi l’attività è stata estesa an-
che alla lavorazione del latte di 
pecora producendo un formag-
gio tipico il “Testun di pecora“.
Il marchio “Sepertino” è ac-
compagnato dal riconoscimento 
di “Eccellenza Artigiana”, con-
ferito nel 2004 dalla Regione 
Piemonte, e può vantare diversi 
importanti premi nazionali “La 
grolla d’oro”, il premio “Pan-
dino” ed ancora il “Riconosci-
mento Città di Roma”, essendo 

ai primi posti delle varie classifiche decretate dai maestri 
assaggiatori dell’ONAF.
L’azienda nella continua ricerca della qualità e sicurez-
za alimentare, ha ottenuto  le certificazioni del proprio 
sistema secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI EN ISO 22000:2005. Il caseificio che opera sotto 
la guida dei coniugi Mario e Anna Repertino e del figlio 
Gabriele, prosegue la sua continua ricerca di tutto quan-
to è sinonimo di genuinità, prelibatezza ed artigianalità.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Distillerie Mazzetti
M o n t e m a g n o  ( A t )

Alimentare
distillati

È a Montemagno che l’alam-
bicco della grappa Mazzetti ha 
cominciato a fumare oltre un se-
colo fa, risalgono al 1846 infatti 
i primi documenti ufficiali che 
testimoniano l’inizio dell’attivi-
tà di distillazione della famiglia 
Mazzetti nella provincia di Asti; 
una grande passione per la grap-
pa diede vita ad un’attività che 
oggi ha del leggendario.
Nel 1878 Pietro Mazzetti fu 
il continuatore illuminato di 
quest’arte antica. Apportando 
alcune fondamentali migliorie 
ai metodi di distillazione e affinamento, conferì lustro 
ed impulso a quella che ancor oggi è conosciuta come 
una tra le distillerie più antiche e prestigiose d’Italia. Era 
così iniziato il lungo cammino di un marchio capace di 
ottenere, pur nel passaggio tra le grandi evoluzioni sto-
riche, sociali e tecnologiche che hanno segnato l’Italia 
contemporanea, i più alti riconoscimenti e le massime 

onorificenze del settore e che ha 
ricevuto nel 2007 il riconosci-
mento dell’Eccellenza Artigiana 
della Regione Piemonte.
Così come accade sin dalla fon-
dazione, nelle Distillerie Pietro 
Mazzetti si utilizzano soltanto 
vinacce selezionate dei migliori 
vini del Monferrato, distillan-
dole col metodo tradizionale 
degli alambicchi a vapore: la più 
classica tra le lavorazioni per ot-
tenere una grappa sempre genu-
ina, pura, fragrante e vigorosa.
L’azienda produce una gamma di 

grappe di alta qualità, affiancando alla produzione “classi-
ca”, prodotti innovativi capaci di seguire, se non addirittu-
ra anticipare, i gusti dei consumatori più raffinati.
Una sfida che continua nel tempo e che viene costante-
mente premiata dall’apprezzamento di chi propone e da 
chi consuma i nostri prodotti.
Una favolosa leggenda nel cuore del Monferrato.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Pasticceria Giorcelli
To r i n o

Alimentare
cioccolato

La famiglia Giorcelli, proprie-
taria dell’omonima pasticce-
ria, mantiene da oltre 40 anni 
inalterata l’artigianilità dei suoi 
prodotti, pur avvalendosi della 
migliore tecnologia presente sul 
mercato, ma senza mai rendere 
i propri prodotti simili a quelli 
industriali.
Nella lavorazione vengono usate 
solo materie prime selezionate ed 
anche i prodotti base più essen-
ziali quali la pasta di nocciole e 
la pasta di caffè vengono prepa-
rati direttamente in laboratorio.
La lavorazione artigianale di maggiore eccellenza è la 
canditura delle castagne e delle arance, effettuata ancora 
oggi con le tecniche della più antica tradizione.
Rilevanza hanno inoltre la marmellata e il torrone pro-
dotti con la genuinità di una volta utilizzando esclusi-

vamente frutta fresca senza con-
servanti. L’azienda ha ottenuto 
dalla Camera di Commercio di 
Torino e dalla Regione Piemon-
te il riconoscimento di “Piemon-
te Eccellenza Artigiana” per il 
settore pasticceria fresca e secca 
nel 2004, e per il cioccolato ed il 
torrone nel 2006.
Stimolata da questi prestigiosi 
riconoscimenti l’azienda parte-
cipa a numerose manifestazioni 
di rilievo regionale e nazionale, 
con l’intento di maggiormente 
diffondere l’impegno e la pro-

fessionalità di chi per decenni ha sempre seguito antichi 
principi, antiche ricette ed antiche lavorazioni. 
Su questi presupposti la famiglia Giorcelli intende 
continuare la propria attività artigianale di impegno e 
tradizione. 

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Roby&Roby
To r i n o

Alimentare
gastronomia

L’attività della “Roby & Roby” 
inizia nel 1991 proprio nel nego-
zio di via Monferrato 11 a Tori-
no (col nome storico di Pastifi-
cio Borgo Po) a pochi passi dalla 
Chiesa della Gran Madre, nello 
splendido contesto ai piedi della 
collina torinese.
L’attività si contraddistingue subi-
to per la  vasta produzione di pasta 
fresca e prodotti di gastronomia, 
creati dall’estro e dall’esperienza 
dei due soci Roberto Balbi e Ro-
berto Vai, con il supporto di vali-
dissimi collaboratori.
Dal 1994 nasce anche un raffinato servizio di catering 
che spazia da coffee-break, a pranzi di rappresentanza ed 
inaugurazioni, a cerimonie private e pubbliche.
Nel 2005 viene aperta la filiale gemella di Via Tonello 2/A 
dove si amplia ulteriormente la produzione di pasta fresca.

Molto apprezzati nella provincia 
di Torno per le produzioni arti-
gianali che rispettano appieno il 
richiamo alla tradizione soprat-
tutto grazie all’accurata sele-
zione delle materie prime quali 
uova e carni.
Fiori all’occhiello dell’azienda 
sono il riconoscimento dell’Ec-
cellenza Artigiana da parte della 
Regione Piemonte nel 2010 e il 
bollo CEE per la lavorazione del-
le carni, che consente di prepa-
rare una lingua salmistrata e un 
prosciutto cotto eccellenti.

L’uso esclusivo della cottura a vapore, unitamente all’utiliz-
zo di materie prime severamente selezionate e all’inventiva 
frutto di sfiziosi accostamenti degli impareggiabili chef, 
consentono la creazione di prelibatezze che coniugano go-
losità e salute. A corollario di tutto qualità, estro e cortesia.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Salumificio Nadia
C a l u s o  ( To )

Alimentare
salumi

Pietro Moriondo e Michele 
Bertolone fondano nel 1971 il 
Salumificio Nadia che nel 1992 
diventa una società e si avvale 
di nuova forza trainante con 
l’ingresso di due intraprenden-
ti giovani soci permettendo 
un futuro all’azienda pur nella 
continuità e nella tradizione. 
L’impresa macella suini pie-
montesi provenienti dal territo-
rio limitrofo da tre allevamenti 
in Verolengo, Andezeno e Riva 
di Chieri e ne trasforma le carni 
in prodotti finiti.
La struttura del Salumificio Nadia è nata come laborato-
rio artigiano con annesso macello, seguendo gli animali, 
la loro crescita, la loro alimentazione (prodotta nell’azien-
da agricola di pertinenza dell’allevamento stesso) e occu-
pandosi direttamente del trasporto curandosi di garantire 
una filiera corta per salvaguardare lo stress degli animali.
I prodotti del Salumificio Nadia hanno mantenuto nel 
tempo le loro caratteristiche, l’imperativo è sempre stato 
tradizione, genuinità, sapore, l’utilizzo di aromi e spezie 
naturali, l’assenza di polifosfati, l’assenza di glutine.
Nel corso del tempo sono stati introdotti alcuni prodotti 
a forte connotazione territoriale canavesana come il sala-
me con patate, le “ferse” (fegatelle avvolte nella rete na-
turale), i “preivi” (cotenne preparate), l’”zampin” (zam-
pone cotto da affettare).

Molti prodotti invece sono pra-
ticamente immodificati da circa 
40 anni come il prosciutto cotto, 
il salame cotto, il salame crudo 
(filzetta, rosa tipo felino, caccia-
torini, mignon), la salsiccia, il 
cotechino, la coppa.
L’ultimo prodotto (brevettato) 
creato dal Salumificio Nadia 
è il “Mr. Salamin patata fast-
cook”, scottadito di salampatata 
opportunamente condito per 
essere cucinato direttamente 
come “piatto pronto”. Il salame 
con patate è diventato prodot-

to del Paniere della Provincia di Torino con il nome di 
Salampatata. Il Salumificio Nadia è stato riconosciuto 
per qualità con il marchio di Eccellenza Artigiana dalla 
Regione Piemonte e come Maestri del Gusto dalla Asso-
ciazione Slow Food dal 2006 a oggi.
Il Salumificio Nadia è stato tra i precursori del benessere 
del consumatore e dell’ambiente, attuando le politiche 
“chilometri-zero”, “filiera corta”, “carni piemontesi”, 
“benessere animale”, “continuità di gestione”, “apertura 
ai giovani imprenditori”
Nel corso del tempo il Salumificio Nadia ha offerto la 
sua collaborazione fattiva con l’Università degli Studi di 
Torino (Facoltà di Veterinaria di Grugliasco), l’Ospedale 
Oftalmico (occhi suini per sperimentazioni), l’Universi-
tà di Pollenzo (visite didattiche).

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Alimentare
panificazione

60

Più del pane
Ve r c e l l i

Lorenzo Oddo, nato quaranta-
cinque anni fa a Rosolini nel Si-
racusano e trasferitosi a Torino in 
giovane età, ha iniziato la sua atti-
vità di panificatore rilevando una 
piccola panetteria nel 1988.
Lorenzo, seguendo anche la tra-
dizione di famiglia, ha iniziato in 
questo modo un mestiere tanto fa-
ticoso quanto affascinante. L’amo-
re per il pane e l’abnegazione per 
il lavoro, unitamente all’aiuto del 
padre che rivelava tutti i segreti 
della professione, hanno permes-

so la crescita dell’azienda mante-
nendo l’artigianalità del prodotto, 
valorizzata attraverso la scelta dei 
singoli ingredienti e il rispetto 
delle loro specifiche proprietà nu-
trizionali e organolettiche.
Sono queste le specifiche profes-
sionali che Lorenzo, impegnato 
come docente in corsi di forma-
zione professionale, cerca di tra-
smettere ai suoi allievi. 
Nel 2006 la Regione Piemonte 
gli conferisce il Marchio di Ec-
cellenza Artigiana.
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Nuova pasta fresca Graziella
B i e l l a

Alimentare 
pasta fresca

Il 13 marzo 1970, nasce a Biel-
la il laboratorio Nuova Pasta 
Fresca Graziella della famiglia 
Cane, originaria delle Langhe. 
La famiglia Cane da 42 anni 
produce e vende giornalmen-
te i suoi prodotti artigianali 
creati con ricette tradizionali 
delle Langhe la pasta ripiena 
con tortellini di carne, agno-
lotti alla piemontese, agnolot-
ti di ricotta e spinaci, agno-
lotti di prosciutto, agnolotti 
con funghi porcini; la pasta 
all’uovo: tajarin, le tagliatelle 
bianche e verdi; la pasta corta all’uovo: strozzapre-
ti, fusilli, radiatori, pastina e per finire gli gnocchi. 

Nel reparto negozio sono in-
sta llate le macchine per la 
produzione così che anche il 
cliente possa vedere le fasi del-
la lavorazione e acquistare la 
pasta appena prodotta. 
I punti di forza della Nuova 
Pasta Fresca Graziella sono la 
qualità, la freschezza dei pro-
dotti, la serietà e per ultimo 
ma non meno importante i 
prezzi contenuti. 
La ditta ha ricevuto diversi 
riconoscimenti durante questi 
anni tra i quali il 22 marzo 

2006 il Marchio di Eccellenza Artigiana riconosciuta 
dalla Regione Piemonte.

l e  E c c e l l e n z e  A r t i g i a n e
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Fiordipesco
To r i n o

Una signora romana, residente a 
Torino da molti anni, Fernanda 
Cinesini Ciocca è la proprietaria 
del negozio “Fiordipesco” dedi-
cato all’arredamento in tessuto.
Questo negozio è situato nel 
quartiere Borgo Po ai piedi del-
la collina, in una delle più note 
strade della zona.
Fernanda ha avviato il proprio 
laboratorio, proseguendo la sua 
attività di arredatrice d’interni, 
sperimentando le infinite possi-
bilità dell’applicazione del tes-
suto nell’arredamento, dai para-
lumi ai tendaggi, dai divani ai piumini, dalle lenzuola 

alle tovaglie e agli accappatoi.
Per le produzioni utilizza esclu-
sivamente tessuti di prestigio 
firmati Rubelli, Bises, Chri-
stian Fischbacher, Pierre Frey e 
Dedar per citarne alcuni.
Negli anni ha collaborato con 
numerosi architetti realizzando 
arredamenti per residenze in 
città, in Valle d’Aosta, in Costa 
Azzurra, Sardegna, Calabria e 
ovunque il cliente abbia richie-
sto il suo tocco che è la vera 
idea vincente. Le viene ricono-
sciuto il marchio di Eccellenza 

Artigiana dalla Regione Piemonte nel 2010.
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Krengli
N o v a r a

L’origine dell’azienda ha un 
nome ed una data ben precisi: 
Alessandro Mentasti anno 1865. 
Il fondatore Alessandro in tale 
data, emancipandosi dall’attività 
paterna di Varese, aprì con l’aiuto 
del fratello Paolo una nuova bot-
tega organara a Novara.
Di lì a poco anche Paolo deci-
derà di avviare una propria im-
presa a Casale Monferrato.
Per circa 40 anni Alessandro 
Mentasti sarà una figura di 
spicco dell’organaria piemon-
tese e non solo. Ancora oggi le 
numerose opere pervenuteci testimoniano la qualità 
del suo operato.
Nei primi anni del ‘900 l’eredità del Mentasti passò 
ad Alessandro Krengli, suo lavorante e nipote, al quale 
subentrarono i figli Siro  Luigi e Giuseppe.

Con la denominazione “Fratelli 
Krengli”, operarono quali fede-
li servitori della causa ceciliana 
fino al 1959, anno della morte 
di Luigi.
Nel 1974 Angelo Krengli e 
Carlo Feggi operaio in ditta 
dal 1955, fondarono la società 
“Krengli Angelo & C. - snc”.
Dal 1994 al 2003 Carlo Feggi 
proseguì in proprio l’attività 
con la denominazione “Krengli 
di Feggi Carlo”.
Proprio nel 2003 la Regione 
Piemonte gli riconosce il Mar-

chio di Eccellenza Artigiana. Nel 2004 con la prema-
tura scomparsa di Carlo Feggi l’azienda fu rilevata dai 
dipendenti e dalla figlia Elena, iniziando quello che per 
il momento è l’ultimo capitolo della storia ben più che 
centenaria della Ditta Mentasti-Krengli.
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Art-gei
N o v a r a

Art-gei è un nome composto 
dalla parola “art”, riconoscibile 
nel suo significato, e il  kanji 
della scrittura cinese “gei” che 
significa “arte”, o come meglio 
esplicato nella cultura giappo-
nese, la coltivazione dell’arte. 
Nel nome sta quindi l’intento di 
Cosetta Canton e Laura Cerutti 
di perseverare nella conoscenza 
e nella coltivazione artistica. 
L’attività di decoratrici murali 
incomincia subito dopo gli studi 
all’Accademia di Brera e grazie 
alla formazione in scenografia 
teatrale cresce la capacità nel risolvere problematiche 
legate al mondo dell’interior design e dell’architettura. 
Nascono interessanti collaborazioni con architetti e pro-
fessionisti che le porta a specializzarsi nell’alta decorazio-
ne, nell’affiancamento, per la parte decorativa, in opere 
di restauro monumentale, ma anche nella quadrienna-
le progettazione scenografica per il museo etnografico 
“L’civel” di Casalbeltrame.
Sperimentare materiali e tecniche le ha condotte a in-
dagare e ripercorrere antichi cammini affrontati dai 

maestri della pittura ad affresco 
al punto da riproporre antiche 
tecniche, comunque migliorate 
da nuove tecnologie. 
Una particolare attenzione ri-
pongono nella scelta delle mate-
rie prime e nel loro utilizzo che 
deve sempre essere rispettoso 
dell’ambiente e in armonia con 
l’uomo preservando entrambi.
Nel piccolo laboratorio nel 
cuore della città di Novara, 
all’ombra della Cupola di San 
Gaudenzio, tra un cantiere e 
l’altro, tra preparazione di colori 

campioni e bozzetti, si dedicano con passione alla pittu-
ra affrontando tecniche tradizionali quali l’acquerello, la 
tempera su tavola lignea, l’affresco e la pittura ad olio, 
ma evolvendosi e continuando a ricercare nel campo 
delle arti visive e computer grafica. Nel 2008 viene loro 
assegnata l’Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte 
per la sezione decorazione su manufatti diversi. Rimane 
comunque difficile identificare questa piccola e versatile 
impresa come unicamente artigiana, l’arte muta nel tem-
po e con lei cambiano anche le persone che la coltivano.
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Tipografia Saviolo
Ve r c e l l i

Stampa
legatoria
restauro

La storia della Tipografia Edi-
zioni Saviolo è iniziata nel 1961 
con Mario Saviolo, prosegue ne-
gli anni la sua tradizione con i fi-
gli Paolo e Gianfranco. La storia 
della famiglia Saviolo si caratte-
rizza da una passione innata, Pa-
olo ironizza sottolineando come 
nelle loro vene scorra sangue mi-
sto ad inchiostro. I fratelli Savio-
lo sono cresciuti nella tipografia, 
da bambini uno dei loro giochi 
preferiti era comporre testi.
Caratteri mobili, pietra litogra-
fica, Linotype, sistemi Offset, 
stampa in digitale: dalla Tipografia Saviolo è passata in 
pratica tutta la storia della stampa di ieri e di oggi.
Una tradizione che non si ferma al passato, la loro Ec-

cellenza sta anche nella voglia e 
nell’entusiasmo di rimettersi in 
gioco e nella continua evoluzio-
ne dei processi stampa.
La maggior parte della produ-
zione avviene su commissione, il 
restante è costituito da libri, circa 
dieci-venti all’anno, come editori 
puri: ecco i numeri di un’Azien-
da sempre al passo coi tempi.
Un ufficio in America, un’ot-
tima presenza come editori sul 
mercato estero, grossi investi-
menti sulla parte  pre-stampa, 
sempre più curata e all’avan-

guardia, scelte imprenditoriali importanti che premiano.
Nel 2002 gli viene infatti riconosciuto il Marchio di Ec-
cellenza Artigiana della Regione Piemonte.
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Federica Vercellone
R o s a z z a  ( B i )

Dopo aver ottenuto il “Diplo-
ma di restauratrice di opere 
d’arte a supporto ligneo” pres-
so l’Istituto “Città di Piacen-
za - Reggia di Caserta”, Fe-
derica Vercellone apre il suo 
laboratorio di restauro ligneo 
nell’agosto 2003 a Rosazza in 
provincia di Biella.
La grande passione e la pro-
fessionalità della restauratrice 

le hanno permesso di esegui-
re numerosi restauri sotto la 
tutela e l’autorizzazione della 
“Soprintendenza per i beni e 
le attività culturali di Torino”. 
Nel 2008 ottiene l’Eccellenza 
Artigiana dalla Regione Pie-
monte. 
Esegue nel suo Atelier lavori su 
dipinti su tavola, statue lignee, 
dorature, mobili ed arredi.
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Oreficeria Staurino
Va l e n z a  ( A l )

Alla fine del XIX secolo Natale 
Staurino aprì il suo primo ne-
gozio di gioielli in un piccolo 
villaggio nei pressi di Valenza, 
iniziando l’attività di orafo che 
negli anni ’20 avrebbe visto la 
nascita di uno dei primi stabi-
limenti di produzione di oro e 
argento di Valenza per opera 
del nipote Pietro.
Le vicissitudini storiche ed eco-
nomiche portano negli anni ’60 
alla fondazione della Staurino 
Fratelli, un’azienda di produzio-
ne di gioielli disegnati in esclusi-
va e fatti a mano che arriverà ad essere oggi riconosciuta 
a livello mondiale per il suo artigianato tradizionale con 
design contemporaneo. Combinando eleganza e lus-
so, tradizione orafa e tecnologie innovative, i Fratelli 
Staurino rappresentano oltre che un’Eccellenza Arti-

giana piemontese, Marchio di 
cui vengono insigniti nell’anno 
2001, lo stato dell’arte orafa ita-
liana coniugando la ricchezza e 
varietà dei materiali e dei colori 
con la creatività dei designers.
Nell’arco di cinquant’anni questa 
azienda, ancora oggi a conduzio-
ne familiare, ha costantemente 
aggiornato i suoi modelli secon-
do le tendenze e le preferenze di 
ogni decennio. La sfida di oggi è 
quella di continuare ad innovare, 
attrarre e sorprendere con colle-
zioni esclusive e sofisticate.

La visione cosciente della moda del gioiello ha portato i 
Fratelli Staurino ad essere presenti sulle più prestigiose 
riviste di moda internazionali, sulle passerelle dell’alta 
moda di Milano e Parigi e sui set e gli eventi televisivi 
e cinematografici di Hollywood.
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Cereria Chiapello
C u n e o

Nata nel  1953 su iniziativa  del-
la famiglia Chiapello di Cuneo, 
nasce la F.lli Chiapello s.a.s. 
che opera  da circa 60 anni ed 
ha una consolidata esperienza 
nel settore artigianale dei pro-
dotti per apicoltura, cere ed af-
fini, arredi sacri.
La nostra azienda, nel corso 
degli anni, si è specializzata 
nell’arte della lavorazione del-
la cera giungendo a produrre, 
accanto alle classiche e tradi-
zionali candele per le funzioni 
religiose, ogni genere di oggetto 
in cera, di qualunque forma e dimensione, ottenendo 
così il prestigioso riconoscimento di Eccellenza Arti-
giana della Regione Piemonte nel 2006.
La lavorazione delle candele religiose votive avviene ad 
immersione nelle vasche dove viene fatta fondere la cera 

con la creazione della candela 
intorno allo stoppino. Le no-
stre candele sono prodotte con 
materiali selezionati e di elevata 
qualità: gli stoppini sono rigoro-
samente prodotti senza utilizzo 
di piombo ed ottenuti dall’in-
treccio di cotoni naturali.
Le produzioni in cera dell’azien-
da sono quindi da un lato tra-
dizionali e classiche ma anche 
innovative, nuove e particolari. 
La cereria opera altresì nel set-
tore della commercializzazione 
degli arredi sacri, di tutto ciò 

che occorre per l’esercizio dell’attività di apicoltura, 
come telai e arnie, nonché del miele di ogni tipo di 
produzione propria. L’azienda è specializzata anche nei 
lavori di argentatura e doratura in genere per candela-
bri ed oggetti in metallo vari.
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leggi il QR Code
con lo smartphone e visita

www.cr.piemonte.it




