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Forno Pasticceria - Corporeno, Cento e Pieve di Cento

Caratteristico locale che sorge sui colli euganei in un’atmosfera piena di natura e da un pa-
norama impareggiabile. Da gustare piatti del territorio in bellissime ed accoglienti sale

con soffitti a volta in legno o in una splendida terrazza sulle colline.

Punti Vendita

Corporeno (Fe) - Via Statale, 121 - Tel. 051 972217

Cento (Fe) - Via Ugo Bassi, 50 - Tel. 051 6836402

Cento (Fe) - Via Penzale, 2 - Tel. 051 904722

Pieve di Cento (Bo)

P.zza Andrea Costa, 22/23 - Tel. 051 973023

E-mail: caruso-giuseppe@alice.it

Sito: www.fornocaruso.it

fForno Pasticceria Caffetteria Caruso

La tradizione del buono
Per il tuo buffet, compleanno o evento speciale
offriamo un servizio catering completo.

PRODOTTI
Il Forno Caruso a Cento in provincia di Ferrara esiste dal 
lontano 1978, quando Michele Caruso, siciliano doc, 
decise di aprire un panificio a Cento. Oggi è gestito dai 
suoi tre figli, Giuseppe, Giancarlo e Alessandro, insieme 
con mamma Agatina, ma quello che ha premiato e con-
tinua a fare la differenza sono la qualità e la passione, 
pregi rimasti invariati da anni a cui i tre maestri fornai non 
rinunciano mai.
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La loro arte è conosciuta e apprezzata per la serietà 
con cui viene applicata, oltre che, ovviamente, per la 
bontà dei loro prodotti.
Tra le specialità offerte Forno Caruso propone una va-
stissima varietà di pasticceria secca e pane tipico ferra-

rese rigorosamente preparato con ingredienti selezionati.

A vostra completa disposizione potrete trovare ben 4 

punti vendita, e non solo, presto un 5° negozio verrà inau-

gurato per la gioia del sapore. 

http://www.fornocaruso.it%0D
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g776106-d7619164-Reviews-Forno_Pasticceria_Caffetteria_Caruso-Cento_Province_of_Ferrara_Emilia_Romagna.html
https://www.facebook.com/FornoPasticceriaCaruso/
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Punti Vendita:
Cento 
Corporeno (Fe)

Pieve di Cento (Bo) 

www.fornocaruso.it
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http://www.fornocaruso.it%0D

