
 

3^ CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA 

 
L’impresa, attiva da oltre cinquant’anni e tramandata da tre generazioni,attraverso il 
marchio “ Valentino il Mago”, gestisce attualmente quattro grandi realtà imprenditoriali, 
volte alla produzione di generi della  panificazione, che di seguito si elencano: 
-     Panifici Lariano s.r.l. - Cave (RM); 
-     Forno Valentino il Mago del pane - Grottaferrata (RM); 
 Panidoc s.r.l. -  Lariano (RM). 
 Terra & Pane società agricola a.r.l. – Grottaferrata (RM) 
Tra l’ampia clientela vanta gruppi presenti nella grande distribuzione quali: Sma, Simply,  
Eurospin, Gruppo Pewex, Sisa, Conad. Ed altri marchi importanti, con oltre 200 punti 
vendita, 
La produzione giornaliera dei forni si aggira intorno ai 100/120 q.li, 
  

La Panifici Lariano apre un'altro ramo di azienda all'interno della 3^ Casa Circondariale 

di Rebibbia Roma essendo ente partner di un progetto coofinanziato dalla Cassa 

delle Ammende  che valuta e promuove progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di 

detenuti. 

Il ramo d'azienda ha la denominazione  “FINE PANE MAI” che è l'evoluzione del 

progetto “ LIBERAMENSA... ED IL PANE DALLA TERZA BOTTEGA” e vuole 

anche riscoprire le proprietà dei grani antichi e riportare sulle tavole e al palato sapori 

dimenticati con lievitazione lenta e con pasta madre. 

tramite questa iniziativa, si sono realizzati laboratori interni per la produzione di pane 
tradizionale, comune e derivati della panificazione, per la commercializzazione 
“esterna”, aumentando così la possibilità di attività lavorativa intra-muraria, nonché 
sviluppare corsi ad hoc nel settore panificazione e ristorazione. 

 

E' previsto per l'avvio e la gestione dei laboratori sia di panificazione che di 
gastronomia /pasticceria l' assunzione di almeno 20 lavoratori detenuti. 
 
Scopo principale del progetto è quello di offrire servizi e prodotti nel mondo della 
ristorazione e della produzione alimentare, avvalendosi di esperti professionisti del 
settore, affiancati da figure professionali adeguatamente formate. Il tutto finalizzato al 
potenziamento della qualità del prodotto alimentare ed all’inserimento del personale, 
internamente formato, nel mercato del lavoro. 

Va evidenziato che le persone che escono dal carcere sono quasi sempre 
escluse dal mondo lavorativo e, quindi, la possibilità di reiterare il reato è sempre una 
probabilità reale. Tale condizione potrebbe ridursi enormemente con la 
consapevolezza che, dopo selezionata e accurata formazione, le persone detenute, 
impiegate nel progetto, avrebbero la possibilità di entrare vivamente nel circuito 
lavorativo ed essere parte attiva all’interno dell’impresa stessa. 

L’iniziativa prevede inizialmente di realizzare la  produzione  quotidiana di circa Kg. 
2.000 di pane e dei suoi derivati, da distribuire sul territorio laziale.  
Successivamente si avvierà : 
una produzione di dolci freschi e pasticceria secca; 

servizio di gastronomia e catering; 

produzione di pasta fresca 



 

Nel progetto è prevista ed è in via di realizzazione anche un punto vendita 
aperto al pubblico (sarà il primo in Europa) dei generi prodotti dall’attività. 

La vendita al dettaglio dei generi prodotti sarà indirizzata, oltre che a tutto il 
personale del complesso Rebibbia, anche agli abitanti del quartiere. Tale iniziativa, non 
solo potrebbe agevolare il reinserimento delle persone detenute, ma permetterebbe, 
attraverso “i piaceri del palato”, di accorciare la distanza tra la società civile e quella 
detenuta e riuscire a presentare ll carcere anche come luogo che fa piacere 
frequentare per le cose buone che produce. 

Tutti gli ingredienti saranno di provenienza certa e certificata e la lavorazione sarà 
molto lunga, con il  procedimento a lievito di pasta acida.  

La produzione dei dolci da forno sarà ripresa da antiche ricette artigianali sia di 
pasticceria fresca che secca. 
 

Il servizio gastronomia sarà rivolto anche alla fornitura di rinfreschi oltre che per 
privati per Enti pubblici o aziende e potrebbe essere promosso contattando 
direttamente le imprese interessate ad organizzare eventi. Il tutto supportato, oltre che 
da mirate degustazioni, anche da un'ampia campagna che renda sempre più visibile 
questa nascente attività. 

Questo progetto mira principalmente a creare figure professionali nell’ambito della 
panificazione e dei suoi derivati, da inserire sia nell’attività descritta che in strutture di 
ristorazione nell’ambito del territorio romano e limitrofo. 
 

 


