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 Mappa
Nel lontano 1972 Filippo Alciatore, dopo aver rilevato il più antico panifici
o di Diano Marina, diede vita al negozio "Alimentari Alciatore Filippo" da cui, 9 anni
dopo, nel 1981, grazie all'iniziativa di Francesco Alciatore, figlio di Filippo, mosse i p
rimi passi "A Bitega Du Pan". E' a partire dall'anno seguente, ovvero dal 1982, che F
rancesco Alciatore ed Olga, appena sposati, insieme faranno crescere, giorno dopo
giorno, il progetto di "A Bitega du Pan", così come lo conosciamo al giorno di oggi o
vvero un Panificio Panetteria innovativo, ma che non ha mai tradito la genuinità del
la migliore tradizione panificatoria italiana. Francesco ed Olga oggi, come anni fà, c
ontinuano a curare la genuinità degli ingredienti e l'accoglienza verso i loro clienti. I
l cliente è sempre al centro, è il cuore vero di "A Bitega du Pan", le sue richieste, co
me le ricette che cerca, sono la spinta innovativa che Francesco ed Olga danno alle
specialità dolci o salate che preparano pazientemente ogni notten insieme al loro s
taff. "A Bitega du Pan" è un punto di riferimento per tutto il Golfo dianese e serve cl
ienti sia privati che attività commerciali come Ristoranti, Pizzerie, Bar in Diano Mari
na nonchè provenienti da Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Borganzo, Diano
Calderina, Diano Arentino, San Bartolomeo al Mare, Cervo. Ogni giorno sforniamo
pane, focacce, dolci e tante altre specialità della tradizione ligure!

 Descrizione
Negli anni '20 un commissario prefettizio di o
rigine siciliana decise di ornare la strada di Di
ano Marina con piante di aranci amari (Citru
s x aurantium) di cui, evidentemente, aveva
nostalgia ... con le loro lucide foglie, il profu
mo straordinario delle zagare e i frutti dorati
questi alberi divennero, nel tempo, elementi
caratteristici della nostra città. Per ricordare
e valorizzare questa peculiarità locale Franc
o ed Olga, sempre attenti alle tradizioni del t
erritorio, hanno creato la "Focaccia all'aranci
a", vera prelibatezza della gastronomia diane
se. Vi invitiamo a venirci a trovare e gustare
questa nostra ricetta esclusiva apprezzata in
tutta Italia.
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Focaccia all'arancia ricetta esclusiva di
A BITEGA DU PAN Diano Marina (Imperi
a)

 Contatti
A BITEGA DU PAN DI ALCIATORE
MARIO
Tel. 0183496198
Via Cavour, 14, Diano Marina, 1801
3
Nessun orario indicato
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