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IERI COME OGGI IL 
SEGRETO DEL SUCCESSO 
DEL FORNO-PASTICCERIA 
NONNA IRIDE È 
L’OTTIMA QUALITÀ DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI E 
L’ARTIGIANALITÀ, A CUI SI 
È AGGIUNTO NEL TEMPO 
L’AMPIO ASSORTIMENTO. 
LE SPECIALITÀ? IL 
MARZAPANE, I BISCOTTI, 
IL CIAMBELLONE E LE 
TORTE DA CREDENZA.

BEATRICE 
BENDAZZI È L’ANIMA 
DEL FORNO-
PASTICCERIA DI VIA 
CIRCONVALLAZIONE 
CANALE 
MOLINETTO 61. 
CON ENTUSIASMO 
E PASSIONE PORTA 
AVANTI L’ARTE DI 
FARE DOLCI DI 
NONNA IRIDE.

LE DELIZIE
DI NONNA IRIDE

La nonna le ha insegnato la 
vita, attraverso l’arte del fare 
dolci. E lei, Beatrice Bendaz-
zi, con entusiasmo e passione 
porta avanti i suoi insegna-
menti come se fosse ancora 
quella bambina che impasta-
va, decorava e assaggiava nel 
laboratorio in cui è pratica-
mente cresciuta. Per questo 
ieri come oggi, è l’anima del 
forno-pasticceria Nonna Iride 
in via Circonvallazione Cana-
le Molinetto 61, in quella che 
è sempre stata la sede sto-
rica del laboratorio-bottega 
con casa annessa al piano 
superiore. Il racconto di Bea-
trice parte in modo amorevole 
proprio da colei che, con fatica 
e sacrifici, è all’origine di una 
fiorente attività. 
“Mia nonna materna Iride – ri-
corda –, madre di cinque figli, 
rimase vedova da giovane. Era 
bracciante e, tutte le mattine 
quando ancora era buio, par-

tiva in bicicletta per andare a 
lavorare la terra nelle campa-
gne di Ghibullo. Ancora giova-
ne, rilevò l’edificio che include 
anche l’attuale panetteria e 
aprì una piccola latteria. Quelli 
erano altri tempi e la sua gior-
nata non aveva soste: tor-
nata dai campi il pomeriggio, 
sempre in bicicletta, andava a 
prendere il latte appena mun-
to da un pastore in via delle 
idrovore, verso Punta Marina, 
poi tornava in latteria e pre-
parava il mitico squacquero-
ne. Nonna Iride era piena di 
risorse e si ingegnava in tutti 
i modi per arrotondare le en-
trate necessarie a mandare 
avanti la famiglia. Tant’è che si 
comprò anche due macchine 
per maglieria per confeziona-
re maglie di notte nella casa, 
al primo piano dell’edificio che 
ospitava il negozio. Nel 1956 
arrivò il salto di qualità con 
l’apertura del forno, ma sem-

pre continuando a lavorare di 
giorno e un po’ anche di notte”. 
Sin da piccola, il forno della 
nonna ha esercitato una gran-
de attrazione in Beatrice che 
ci passava più tempo possi-
bile: impastava, grattugiava 
il pane, sgombrava, puliva le 
padelle, intingeva gli spumi-
ni nel cioccolato, preparava 
il ciambellone e metteva i bi-
scotti nei vassoi. L’attività del 
laboratorio, anche negli anni 
successivi, era svolto principal-
mente da donne intrapren-
denti, laboriose, dinamiche e 
allegre. Per un po’ di tempo, 
la gestione viene affidata alle 
zie di Beatrice ma è lei l’erede 
naturale di nonna Iride. Dopo 
aver preso la maturità scienti-
fica, non ci pensa su due volte 
ed entra in negozio dove lavo-
ra con dedizione e impegno, 
con la speranza di trasmette-
re a sua volta la magia del suo 
lavoro a uno dei due figli. Ieri 

come oggi il segreto del suc-
cesso del forno-pasticceria 
Nonna Iride è l’ottima qualità 
dei prodotti alimentari e l’arti-
gianalità, a cui si è aggiunto nel 
tempo l’ampio assortimento. Il 
negozio è praticamente aper-
to sempre, dalle 5 del mattino 
alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30, 
per riuscire a soddisfare tutte 
le esigenze della clientela lun-
go l’arco della giornata. 
“Ai tempi di mia nonna c’era 
certamente meno varietà – 
afferma Beatrice Bendazzi –. 
Oggi, con la vita sempre più 
frenetica, la gente ha piacere 
di trovare qualcosa di pronto 
per la colazione, il pranzo o la 
cena. Per questo, oltre al pane 
e ai prodotti da forno, quali 
biscotti, torte e pizze, prepa-
riamo anche paste fredde e 
calde, panini e le intramonta-
bili lasagne un paio di volte a 
settimana. Gran parte delle 
ricette sono quelle traman-
dante dalla nonna, ma fac-
ciamo attenzione anche alle 
varie intolleranze e preferen-
ze, utilizzando farine biologiche 
certificate, al farro, ai cereali, 
e producendo anche biscot-
ti vegani. Sforniamo pratica-
mente qualcosa a ogni ora del 
giorno, per garantire la mas-
sima freschezza e genuinità, e 
siamo in grado di soddisfare 
qualsiasi richiesta”. 

E c’è da crederle, consideran-
do che Beatrice si alza spesso 
di notte per lavorare in labo-
ratorio con il suo staff, per in-
ventare e creare qualche nuo-
vo dolce, e anche la domenica 
ci fa un salto per ‘rinnovare’ 
l’ immancabile lievito madre 
senza addittivi. I ‘cavalli di bat-
taglia’ di Nonna Iride? Cer-
tamente il marzapane con le 
mandorle, i dolci da credenza, 
il ciambellone, gli ‘zuccherini’ e 
tutti i biscotti, proposti in mille 
varianti diverse. Guardando il 
bancone, è quasi impossibile 
infatti non restare incantati di 
fronte a tale abbondanza e 

varietà, per cui scegliere talora 
è difficile. 
Per dare un segno forte di 
cambiamento, il forno-pastic-
ceria Nonna Iride è stato di re-
cente sottoposto a un accura-
to restyling che colpisce subito 
entrando. Rinnovato secondo 
uno stile rétro, in cui i materiali 
dominanti sono il legno bian-
co, il marmo chiaro e il vetro, il 
negozio sembra più spazioso e 
luminoso. Le pareti sono color 
olive e sulla destra, di fronte al 
bancone, è stata riprodotta la 
vecchia porta del negozio at-
traverso una carta da parati 
a effetto trompe l’oeil.
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