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Dal 1820 selezioniamo le migliori materie prime
per portare in tavola i sapori di un tempo.

Fu fondato nel 1820 a Rocchetta Tanaro, un piccolo paese in Piemonte nel cuore 
del Monferrato. Da una piccola panetteria di paese, l’azienda Bo nei decenni si è  
trasformata in una moderna struttura artigianale in grado di soddisfare le molteplici  
richieste di mercato conservando il rispetto delle tradizioni. L’amore per il buon cibo e per 
i prodotti artigianali “Fatti a mano” ha fatto sì che le ricette tramandate di generazione in 
generazione possano essere riconosciute per la loro “Qualità e genuinità”.

Founded in 1820 in Rocchetta Tanaro, a small town in the middle of the Founded in 1820 in Rocchetta Tanaro, a small town in the middle of the 

Monferrato territory in Piedmont, over the decades Panificio Bo evolved from Monferrato territory in Piedmont, over the decades Panificio Bo evolved from 

a small village bakery to a modern artisan manufacturer, in harmony with the a small village bakery to a modern artisan manufacturer, in harmony with the 

various Market requirements and the respect of the best Piemonte’s bakery various Market requirements and the respect of the best Piemonte’s bakery 

Tradition. The love for good food and for real hand-crafted bakery products Tradition. The love for good food and for real hand-crafted bakery products 

is the secret ingredient for the recipes passed from generation to generation, is the secret ingredient for the recipes passed from generation to generation, 

which are recognized for their genuine quality and excellent taste.which are recognized for their genuine quality and excellent taste.

Un’attività in costante crescita da più di due secoli.

Il Panificio Bo ha una lunga storia.
Panificio Bo has a long history.

<<<<

>>>>
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i Grissini stirati a mano

Dall’antica tradizione piemontese nasce una linea

di fragranti grissini artigianali con olio di riso ideali per 

accompagnare sfiziosi aperitivi / Delicious and fragrant, our 

Breadsticks made with rice oil are our signature product arising

from the Piedmonts’ culinary tradition, perfect for aperitifs 

and for every convivial occasion.

The Breadsticks stretched by hand one-by-oneThe Breadsticks stretched by hand one-by-one
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CLASSICI                     180g

Grissini stirati a mano senza strutto 
con olio di riso / Handmade breadsticks 
with rice oil

SESAMO                      180g

Grissini stirati a mano con sesamo, 
senza strutto con olio di riso / 
Handmade breadsticks made with 
sesame, rice oil

100% INTEGRALI                 180g

Grissini stirati a mano 100% farina 
integrale senza strutto con olio di 
riso / Handmade breadsticks made 
with 100% wholewheat flour with 
rice oil

TRADIZIONALI al MAIS 180g

Grissini stirati a mano con farina di 
mais e strutto / Handmade bread-
sticks made with corn flour

ROSMARINO                     180g

Grissini stirati a mano con rosmarino, 
senza strutto con olio di riso / Hand-
made breadsticks made with rose-
mary, rice oil

100% KHORASAN                180g

Grissini stirati a mano 100% farina 
khorasan senza strutto con olio di 
riso / Handmade breadsticks made 
with 100% Khorasan wheat flour, 
rice oil

100% FARRO                     180g

Grissini stirati a mano 100% farina 
di farro senza strutto con olio di 
riso / Handmade breadsticks made 
with 100% spelt flour, rice oil

ACQUA                         180g

Grissini all’acqua senza grassi 
aggiunti / Handmade breadsticks 
made just with water, no added fat 

con olio di riso

con olio di riso

con olio di riso

con olio di riso

con olio di riso

con olio di riso con olio di riso

senza grassi aggiunti
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CLASSICI con olio di riso  180g
Grissini stirati a mano senza strutto con olio di riso 
Handmade breadsticks with rice oil

CLASSICI con olio di riso  120g
Grissini stirati a mano senza strutto con olio di riso 
Handmade breadsticks with rice oil

INTEGRALI con olio di riso  180g
Grissini stirati a mano 100% integrali senza strutto 
con olio di riso 100% / Whole-wheat breadsticks 
with rice oil

ROSMARINO con olio di riso  180g
Grissini stirati a mano con rosmarino, senza strutto 
con olio di riso / Handmade breadsticks made with 
rosemary, rice oil

ROSMARINO con olio di riso  120g
Grissini stirati a mano con rosmarino, senza strutto 
con olio di riso / Handmade breadsticks made with 
rosemary, rice oil

ACQUA senza grassi aggiunti 180g
Grissini stirati a mano all’acqua senza grassi 
aggiunti / Handmade breadsticks made just with 
water, no added fat

SESAMO con olio di riso  180g
Grissini stirati a mano con sesamo, senza strutto 
con olio di riso / Handmade breadsticks made with 
sesame, rice oil

TARTUFO NERO con olio di riso  120g
Grissini stirati a mano con tartufo nero, senza strutto 
con olio di riso / Handmade breadsticks made with 
black truffle, rice oil180g = 40cm high 120g = 20cm high”
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CLASSICI con strutto  350g
Grissini stirati a mano classici con strutto / Classic 
Handmade breadsticks

LENTA LIEVITAZIONE 250g
Grissini stirati a mano a “lenta lievitazione” senza 
strutto con olio di riso / Handmade breadsticks 
slowly leavened, with rice oil

SENZA STRUTTO  350g
Grissini stirati a mano senza strutto / Handmade 
breadsticks without lard

SENZA GRASSI AGGIUNTI 350g
Grissini stirati a mano all’acqua / Handmade 
breadsticks with water

-  Food Service  - 

GRISSINI ARTIGIANALI confezione sfusa
Grissini stirati a mano in confezione da 1 kg 
(tutti i gusti) / Handmade breadsticks in 1 kg 
packs (all varieties)

FOCACCINA BO confezione sfusa
Strisce di focaccia in confezione da 1 kg (tutti 
i gusti) / Strips of focaccia in 1 kg packs (all 
varieties)

Food Service
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la Focaccina Bo

Solo ingredienti selezionati e una sapiente

lavorazione per una fragrante focaccia artigianale, ottima 

da sgranocchiare per stuzzicanti break! / Only selected 

ingredients and artisan creativity for fragrant handcrafted 

focaccia stripes, a delicious tribute for all food lovers.
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CLASSICA con olio di riso               100g
Striscia di focaccia artigianale classica senza 
strutto con olio di riso / Strip of classic hand-
made focaccia made with rice oil

OLIVE TAGGIASCHE con olio di riso    100g
Striscia di focaccia artigianale alle olive 
taggiasche senza strutto, con olio di riso /  
Strip of handmade focaccia made with 
“Taggiasche” olives and rice oil

SESAMO con olio di riso                 100g
Striscia di focaccia artigianale al sesamo senza
strutto con olio di riso / Strip of handmade 
sesame focaccia with rice oil

ROSMARINO con olio di riso         100g
Striscia di focaccia artigianale al rosmarino senza 
strutto con olio di riso / Strip of handmade rose-
mary-flavored focaccia with rice oil 

MEDITERRANEO con olio di riso  100g
Striscia di focaccia artigianale gusto mediterraneo
senza strutto con olio di riso (con pomodoro, 
origano aglio e basilico) / Strip of handmade 
Mediterranean-flavored focaccia with rice oil, 
tomato, oregano, garlic and basil

100% INTEGRALE con olio di riso  100g
Striscia di focaccia artigianale 100% integrale 
senza strutto con olio di riso / Strip of handmade 
focaccia made with 100% wholewheat flour 
with rice oil
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CLASSICA con olio di riso    100g
Striscia di focaccia artigianale classica senza 
strutto con olio di riso / Strip of classic hand-
made focaccia made with rice oil

CLASSICA con olio di riso     80g
Striscia di focaccia artigianale classica senza 
strutto con olio di riso / Strip of classic hand-
made focaccia made with rice oil

ROSMARINO con olio di riso      100g
Striscia di focaccia artigianale al rosmarino senza 
strutto con olio di riso / Strip of handmade rose-
mary-flavored focaccia with rice oil 

CIPOLLA con olio di riso       80g
Striscia di focaccia artigianale alla cipolla senza 
strutto con olio di riso / Strip of handmade focaccia 
made with rice oil

OLIVE TAGGIASCHE con olio di riso    100g
Striscia di focaccia artigianale alle olive taggiasche 
senza strutto, con olio di riso / Strip of hand-
made focaccia made with “Taggiasche” olives 
and rice oil

MEDITERRANEO con olio di riso      100g
Striscia di focaccia artigianale gusto mediterraneo 
senza strutto con olio di riso (con pomodoro, 
origano aglio e basilico) / Strip of handmade 
Mediterranean-flavored focaccia with rice oil, 
tomato, oregano, garlic and basil

MEDITERRANEO con olio di riso       80g
Striscia di focaccia artigianale gusto mediterraneo 
senza strutto con olio di riso (con pomodoro, 
origano aglio e basilico) / Strip of handmade 
Mediterranean-flavored focaccia with rice oil, 
tomato, oregano, garlic and basil

TARTUFO NERO con olio di riso  100g
Striscia di focaccia artigianale al tartufo nero senza 
strutto con olio di riso / Strip of handmade focaccia 
made with black truffle, rice oil

-  la Focaccina Bo  - -  la Focaccina Bo  - 

la Baby Focaccina Bo
Focaccia BitesFocaccia Bites
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gli Snack

Una linea sfiziosa che include croccanti 

specialità da forno leggere e deliziose da stuzzicare per 

un vivace happy hour! / A tasty range of crunchy, light 

and delicious baked specialties for a vibrant and gorgeous 

happy hour !
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L’originale patatina lunga
      The original long potato chips

Allegra Chips è uno stuzzicante snack a base di patata, leggero e croccante... 
Lasciati stuzzicare in ogni momento della giornata, a casa o in viaggio; da solo 
o in compagnia e lasciati rapire dal suo inconfondibile sapore.

Allegra Chips is an appetizing potato-based snack, light and crunchy...  
Let yourself be tempted at any time of the day,  at home or on the road; 
alone or in company and simply enjoy the taste.

La Foccaccia Snack classica con olio di riso è una specialità da forno leggera 
e croccante, non fritta. Ideale per l’aperitivo, deliziosa per accompagnare i tuoi
formaggi e salumi preferiti. Gustala come snack in ogni momento della tua 
giornata.

The classic Focaccia Snack with rice oil is a bakery specialty, light and 
crunchy, not fried. Ideal for aperitifs, delicious when served with your pre-
ferred cheese, charcuterie or tapenade. Enjoy it at any moment of your day. La Pizzetta Snack è lo snack artigianale di focaccia con olio di riso, senza  

strutto. Con il suo gusto vivace, è ideale per ravvivare i tuoi aperitivi,  
ottima per accompagnare un pranzo leggero, o semplicemente da sola da  
sgranocchiare per stuzzicanti break.

The Pizzetta Snack is a round crunchy focaccia handmade with rice oil, 
tomato and oregano. Excellent for aperitifs, when served with your light 
lunch and simply on its own for your Italian moment of the day.

Allegra chips CLASSICA  75g

CLASSICA  150g

POMODORO E ORIGANO  150g

Allegra chips PAPRIKA    75g



22

GRISSINIGRISSINI PIEMONTESI
Una linea esclusiva di grissini biologici fatti a mano,

uno a uno, con ingredienti di alta qualità.
Farina bio e olio extra vergine di oliva bio di origine italiana. 

˜A signature range of organic breadsticks, handmade one-by-one
with top quality ingredients. Flour and extra virgin olive oil of Italian origin.

stirati a MANOMANO

fatto con AMOREAMORE
in ITALIAITALIA

packaging 100%100%
RICICLABILERICICLABILE
100% RECYCLABLE100% RECYCLABLE  
packaging 

HANDHAND  made

made with LOVE LOVE 
in ITALYITALY
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PANIFICIO GRISSINIFICIO BO SRL
Via delle Ciappellette, 13 - 14030 Rocchetta Tanaro (AT) - ITALY

tel. +39 0141 644349 | fax +39 0141 644907
info@panificiobo.com | export@panificiobo.it | www.panificiobo.com


