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LA PAROLA ALLE AZIENDE

Panificio Crippa,
anche Bistrot

IL NEGOZIO D’ARTE BIANCA TRA LE MONTAGNE
DEL BERGAMASCO HA CAMBIATO IL LOOK,
MA LA QUALITÀ È RIMASTA QUELLA DI SEMPRE

Quando, nel 2018, il termine Bistrot è stato aggiunto alla storica insegna del Panificio Crippa
l’obiettivo era molto chiaro. “Ho puntato tutto
sulla qualità, è stata una scommessa vinta”
racconta oggi con orgoglio Alex Crippa. Quarantadue anni, tanto entusiasmo, dal padre
Carmelino Alex ha imparato molto più che un
mestiere, apprendendo segreti e tecniche dell’“arte bianca” tramandati meticolosamente
tra le generazioni.
Il Panificio Crippa Bistrot ad Almenno San Bartolomeo (BG) è il luogo dove acquistare pizze e
focacce, prodotti da forno fragranti e profumati,
grissini e pane di piccolo formato – rosette e
ciabatte in assoluto i prodotti più graditi. Una
volta a settimana si sforna anche il pane pugliese di Altamura. C’è chi è solo di passaggio;
chi invece desidera prendersi una pausa rilassante gustando un panino o una pizza calda,
seduto nell’ambiente accogliente e luminoso
del bistrot. Gli amanti del dolce, in caffetteria

FARINE MOLINI LARIO
Molini Lario, ha realizzato Tanta Fibra,
una linea di farine dedicate ai consumatori
più attenti ai benefici legati ad una
regolare assunzione di fibre. Questa
linea di farine è declinata in 6 referenze,
Azzurra e Arancio di tipo 1, Azzurra e
Arancio di tipo 2, Integrale e Integrale
Top. Le farine di tipo Azzurra hanno un
W medio di ca 220/240, mentre le farine
di tipo Arancio hanno un W compreso tra
300/330. Alex Crippa utilizza, tra le altre,
la Farina TantaFibra Tipo 2 Azzurra per
pizze e focacce e Integrale per riportare
sulla tavola il sapore della tradizione.
Inoltre per le rosette e le ciabatte utilizza
Farina 00S per rinfresco e, per un buon
risultato nelle diverse tipologie di bighe,
Farina 00 FIORE.
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IDENTIKIT DEL LOCALE
PANIFICIO CRIPPA BISTROT
Indirizzo:
Via Martiri della Libertà 14
Almenno San Bartolomeo (BG)
Orario negozio:
Lunedì/Sabato 6.30/13.30 –
16.30/19.00
Martedì e Domenica 6.30/13.30
363 giorni all’anno
Numero dipendenti: 10
Nel negozio: 3
Nel forno: 7
panificiocrippa@libero.it
Panificio Crippa Bistrot

trovano sempre un’ampia proposta di prodotti
da forno anche vegani.
Il negozio è aperto 7 giorni su 7 per 363 giorni all’anno, tranne il martedì e la domenica
pomeriggio. Dalle 6.30 fino alle 13.30 serve
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caffè, cappuccini, squisite colazioni e pranzi,
mentre nel pomeriggio apre alle 16.30 fino
alle 19.00. Tutti i giorni, Alex inizia a lavorare
alle 4.00, si occupa prima del forno e poi della
gestione amministrativa, insieme alla moglie
Anna che in parallelo porta avanti la professione forense. Il business è in netta crescita.
Il Panificio produce 7 quintali di pane al giorno e rifornisce altri negozi, ristoranti e paninoteche; ha 10 dipendenti, 3 commesse in
negozio e 6 persone che lavorano nel forno
più il padre, custode prezioso delle ricette della tradizione. Oggi Alex continua a sognare in

grande e immagina di aprire un altro negozio,
per migliorare la qualità della vita e avere più
tempo libero. Lui a suo padre deve tutto: di
ore insieme, negli anni, ne hanno trascorse
davvero molte, da quando nel 1994, diciassettenne, iniziò a lavorare al suo fianco nel
laboratorio. Quest’anno, insieme, hanno vinto un’altra scommessa: “A Natale e a Pasqua
abbiamo prodotto panettoni e colombe solo
con lievito madre, senza conservanti e senza emulsionanti, letteralmente andati a ruba
prima delle festività. Un’altra entusiasmante
avventura è appena incominciata”.•
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