
Tutto il buono di una volta



L’amore rinnovato
Ci proiettiamo al futuro dando vita a prodotti sempre 
migliori. Questa è la nostra storia che si tramanda ed 
il nostro amore che si rinnova, dal 1953.

Vantiamo una lunga tradizione ed esperienza nell’ar-
te di lavorare il pane. Nel ’53 i fratelli Luigi e 
Nicola decisero di aprire il primo forno ad Aliano, 
scardinando la consolidata abitudine che avevano i 
contadini di impastare e lavorare il pane prevalente-
mente tra le mura domestiche.

Nell’arco del tempo ci siamo specializzati anche 
nella lavorazioni di altri prodotti dando importanza 
all’utilizzo di materie prime genuine locali.



Bakery and Coffee
Abbiamo selezionato i prodotti migliori, allestito le 
location con cura e ci siamo affidati ad un personale 
gentile e preparato, tutto questo per poter regalare 
ai nostri clienti locali confortevoli all’insegna della 
serenità. È proprio vero che l’amore si rinnova.

Conserviamo gelosamente tutte le ricette dolciarie 
della tradizione lucana: dalle crespelle ai calzoncelli, 
dalla pastiera pasquale alla cornata, fino ad arrivare 
al babà ed al panettone dei Calanchi.

Produciamo gelati artigianali di qualità 
e in tanti gusti.



Primi e buffet
Non potevamo farci mancare una selezione di primi 
piatti di alta qualità, da asporto o da consumare nei 
nostri confortevoli spazi dedicati.

Le nostre bontà per le vostre ricorrenze.
Abbiamo immaginato soluzioni di buffet ad hoc che 
soddisfino voi ed i vostri ospiti, senza rinunciare alla 
genuinità dei prodotti tipici lucani.



La Lucania 
a casa tua
I migliori prodotti gastronomici made in Basilicata 
in un unico box. Contattaci allo 0973 611474 per 
personalizzare il tuo box.



Storia di una 
passione
Dal 1953 ad oggi sono cambiate molte cose, quello 
che invece è rimasto immutato è la passione che 
quotidianamente ci spinge ad offrire prodotti 
sempre migliori ai nostri clienti. In questi anni 
ricchi di novità abbiamo deciso di cominciare così, 
raccontandovi chi siamo.

Dobbiamo tanto alla nostra terra; Aliano e tutta la 
Basilicata sono indissolubilmente legate ai nostri 
prodotti naturali e genuini, gli stessi prodotti che da 
oggi potrete acquistare sul nostro sito.

Il panificio Villone , con sede legale in via Roma n. 
1 ad Aliano (Mt), il paese descritto nel “ Cristo si 
è fermato al Eboli” di Carlo Levi, vanta una lunga 
tradizione ed esperienza nell’arte di lavorare il pane 
fin dal 1953 quando i fratelli Luigi e Nicola decisero 
di aprire il primo forno, scardinando la consolidata 
abitudine che avevano i contadini di impastare 
e lavorare il pane prevalentemente tra le mura 
domestiche.

Proiettarsi al futuro attraverso la ricerca di soluzioni 
sempre migliori per i nostri clienti. Questa è la storia 
che si tramanda e l’amore che si rinnova, nei nostri 
laboratori, nei nostri punti vendita ed in ognuno dei 
nostri prodotti.



Legame indissolubile
Aliano, tra i calanchi dal 1953

La nostra storia parte da qui, in uno dei luoghi più 
suggestivi della Basilicata, noto per essere stato 
territorio di confino di Carlo Levi. Arroccato tra i 
calanchi ecco Aliano, città dell’olio e del famoso 
festival della paesologia “La Luna e i Calanchi”.



Legame indissolubile
Sant’Arcangelo, il mito di Orsoleo

A pochi chilometri da Aliano si trova non solo un 
altro dei nostri punti vendita bensì il nostro principale 
laboratorio di produzione.

A Sant’Arcangelo infatti lavoriamo la maggior parte 
delle materie prime, le trasformiamo e successivamente 
le distribuiamo. Tra le colline di questo comune sorge 
il Complesso Monumentale di Orsoleo. Qui realtà e 
fantasia si incontrano; a far da sfondo a principi, draghi 
e monaci vi è un paesaggio mozzafiato.



Legame indissolubile
Marsicovetere, nel cuore della Val d’Agri

All’interno del parco nazionale dell’Appennino 
Lucano e non molto distante dal capoluogo Potenza 
sorge Marsicovetere. Il nostro Bakery & Coffee è 
situato a valle, nella parte più commerciale della città,
a ridosso di scuole ed uffici che quotidianamente 
trovano ristoro nei nostri confortevoli spazi.



Legame indissolubile
Moliterno, una perla ad 800 mt

La nostra più recente apertura, quella che ha sancito 
la trasformazione in Bakery & Coffee. Moliterno è 
un borgo ricco di storia e cultura, divenuto famoso 
per le sue splendide chiese, per il suo castello e per il 
Canestrato, formaggio ovicaprino conosciuto 
in tutta Italia.



Aliano via Roma 1 | Tel. 0835 197 4275

Sant’Arcangelo viale I. Morra 54 | Tel. 0973 611474

Villa d’Agri via Provinciale 82 | Tel. 0975 352775

Moliterno piazza Plebiscito | Tel. 0975 64365


