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L’azienda
Il PANIFICIO COLAO è presente a Fonzaso 
fin dai primi del ‘900. L’attività è stata tra-
mandata di generazione in generazione. Con 
Amedeo l’attività ha avuto un notevole svi-
luppo. Viene rinnovata e ampliata la sede 
spostando il laboratorio dal centro del pae-
se (Piazza Chiesa) alla attuale sistemazione 
in Via Primiero, 54/1. Dal 2009 è subentrato 
come titolare Alberto per quanto riguarda la 
produzione mentre Annalisa si occupa del 
punto vendita di Fonzaso in Piazza Chiesa.

Il laboratorio
Il laboratorio artigianale, sito in Via Primie-
ro, 54/1 a Fonzaso, dispone di ampi spazi per 
la produzione, di forni di ultima generazio-
ne, celle di lievitazione e ferma lievitazione. 
La produzione è stata automatizzata dove 
possibile, ma nonostante l’innovazione tec-
nologia dei macchinari, vengono rispettate 
le regole tradizionali di una produzione arti-
gianale in ogni fase di lavorazione.



Il nostro pane
Sforniamo ogni giorno tantissime tipologie di pane

Pane speciale Tipo “0”
Pane arabo morbido e soffice, rosette e tartaru-
ghe morbide con crosta friabile, mantovane dalla 
crosta secca e croccante, pane al latte, morbido, 
pane assortito mignon...il nostro pane speciale 
si presta ad accompagnare i pasti ma è anche 
ottimo da imbottire per realizzare gustosi panini.

Pane speciale Tipo “Integrale”
Un’alternativa al pane bianco, fragrante, realizza-
to con farina integrale.

Pane comune Tipo “0”
Ciabatte e ciabattine, filoni e filoncini... il nostro 
pane comune dalla crosta sottile e croccante e 
dalla mollica leggera è la base ideale per un otti-
mo panino imbottito e perfetto per le bruschette.

Bigne e ciambelle con lievito “madre”, pane indi-
cato per chi ha problemi di intolleranza al lievi-
to, consente una conservazione ottimale per più 
giorni e risulta essere più digeribile.

ARABO ROSETTE

TARTARUGHE

MANTOVANE TRECCE

LOMBRICHI

LUNGO MIGNON

PANE AL LATTE MIGNON

PANE AI CEREALI “RUSTICALE” Pane alla curcuma

Pane con le olive BAULETTO CON CAPPERI, OLIVE
E ROSMARINO

PANE ALLA ZUCCA PANE CON UVA

INTEGRALE BAULETTO INTEGRALE

CIABATTE CIABATTINE

FILONI FILONCINI

CIABATTE AI CEREALI PAGNOTTE

PANE AL FARRO
CON SEMI DI PAPAVERO

BIGNE CON LIEVITO MADRE CIAMBELLE CON LIEVITO MADRE

Pane speciale Tipo “0”
Sforniamo pane speciale ai cereali con segale, dal 
colore scuro e dalla pasta compatta, pane alla curcu-
ma, morbido dal profumo speziato, pane alla zucca, 
soffice e colorato, pane con capperi e olive, dal gusto 
deciso e profumato e un saporito pane alle cipolle e 
peperoni.


