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CARATTERISTICHE:  

È un alimento con notevoli proprietà nutrizionali e ad alto contenuto di 
fibre e antiossidanti. Il suo consumo fornisce all’organismo proteine, 
vitamine, minerali (tra cui calcio, ferro, fosforo, iodio, magnesio, potassio) 
ed enzimi. È un alimento rimineralizzante, rinfrescante, da inserire 
assolutamente nella dieta di tutti i giorni. 

PANE INTEGRALE AI SEMI DI GIRASOLE * 
Grazie alla presenza dei semi di girasole  ricchi di acidi grassi 
insaturi,aumenta notevolmente il valore nutritivo del pane 
 
PANE INTEGRALE  AI SEMI DI  SESAMO *Oltre a rendere il pane 
particolarmente appetibile, il sesamo accresce il contenuto di sali minerali 
in particolare di magnesio e fosforo 

PANE INTEGRALE CON I SEMI DI LINO* 
Oltre alle proprietà del pane può se consumato in via continuativa ha un 
effetto regolatore degl’intestini e lassativo 
 
 PANE INTEGRALE CON I SEMI DI PAPAVERO* 
Il consumo quotidiano di semi oleosi è importante per la salute ed il 
benessere dell’organismo 
Forniscono scorte di acidi grassi essenziali (omega 3 e 6) inoltre 
apportano buone quantità di vitamine gruppo B,in particolare la B3 che 
contribuisce a ridurre il livello di colesterolo e migliorare la fluidità del 
sangue 

PANE INTEGRALE  SENZA SALE(crosta lucida, nessun taglio)                                                                            
si vive meglio con poco sale,se assunto in quantità eccessive possono 
essere causa di malattie a carico dell’apparato cardio-vascolare e a lungo 
andare possono provocare uno stato di ipertensione arteriosa. 
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INGREDIENTI: 

farina integrale di grano tenero, acqua, lievito a pasta acida, sale.             
*con o senza 3% disemi (di lino o sesamo o girasole o papavero) 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• Filone da 1Kg    Crosta lucida, 2 tagli caratteristici 
• Filone da 500g  Crosta lucida, 2 tagli caratteristici 

 

INTEGRALE LISCIO    SENZA SALESEMI DI SESAMO 

SEMI DI LINO             SEMI DI PAPAVERO          SEMI DI GIRASOLE 
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CARATTERISTICHE: 

Ricco di fibre, proteine e glutine rappresenta il più antico tipo di frumento 
coltivato dall’uomo. Il suo punto di forza è la “biodisponibilità”e grazie 
all’alta solubilità le sostanze vitali del grano possono essere assorbite 
velocemente dal corpo. Contiene l’amminoacido essenziale metionina, 
carente in quasi tutti gli altri cereali. 

La struttura genetica del farro è diversa da quella del grano, per cui può 
essere consumato in alcuni casi di intolleranze e allergie. 

 

INGREDIENTI: 

farina di farro integrale o tipo 0 (bianca), acqua, lievito a pasta acida, sale. 

*Farro Azzimo – Farina di farro integrale, acqua 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• integrale: filone da 1Kg superficie infarinata, 3 tagli caratteristici 
• integrale: filone da 500g superficie infarinata, 3 tagli caratteristici 
• tipo 0(bianco): filone da 500g superficie lucida, 3 tagli caratteristici. 
• *tipo azzimo: pagnotta da 500g  superficie lucida, taglio a “F” 
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FARRO INTEGRALE     FARRO TIPO 0 (BIANCO) 

 

 AZZIMO DI FARRO INTEGRALE 
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CARATTERISTICHE: 

Dalle origini antichissime, il Kamut ®ha un valore energetico superiore a 
quello degli altri grani; è inoltre più ricco di minerali come il magnesio, lo 
zinco e il selenio (potente antiossidante). Questo cereale si distingue 
inoltre per una percentuale di vitamina E superiore al 30%, un tasso di 
amminoacidi del 65% e un valore proteico 40% maggiore della media 
degli altri frumenti. Contiene un’elevata quantità di lipidi che liberano nel 
nostro organismo maggiore energia, e perciò può essere definito un pane 
ad alto valore energetico. A motivo della sua struttura genetica, 
differente da quella del grano, può essere utilizzato da molti di coloro che 
sono allergici al grano. 
 
 

INGREDIENTI: 

Farina di Kamut ® 100%, acqua, lievito a pasta acida, sale. 

*Kamut ® Azzimo – Farina di Kamut ®, acqua 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• tipo integrale: filone da 1Kg, superficie lucida, 4 tagli caratteristici 
• tipo integrale: filone da 500g, superficie lucida, 4 tagli caratteristici 
• tipo bianco: a cassetta 500g, superficie lucida, 2 tagli caratteristici 
• tipo bianco: tartina rotonda da 100g, superficie lucida 
• *tipo azzimo: pagnotta da 500g  superficie lucida, taglio a “” 
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KAMUT®BIANCO  A  CASSETTA            KAMUT® INTEGRALE 

 

             AZZIMO DI KAMUT®                     TARTINE DI KAMUT® 
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CARATTERISTICHE: 

E’ preparato con una miscela di farine di grano, orzo, avena, segale e 
farro. È un pane che da la possibilità di introdurre i cereali minori nella 
nostra dieta. Ha un buon contenuto di proteine, zuccheri, grassi, silice e 
sali minerali, nonché vitamine del gruppo B (B1, B2) e PP. Danno un buon 
equilibrio di forza ed un elevato valore nutritivo e di rinforzo al nostro 
organismo. 

 

INGREDIENTI: 

Farina di grano tenero tipo 0(61%)farina di grano tenero integrale(20%), 
farina di farro(10%),farina di orzo(3%),farina di avena(3%),farina di 
segale(3%), acqua, lievito a pasta acida, sale, fiocchi d’avena(3%)          
*aggiunta di semi di sesamo(3%),semi di girasole(3%),semi di lino(3%) 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• pagnotta rotonda da 500g, fiocchi di cereali in superficie, due tagli 
caratteristici Spezzatura:, e  

• tartine rotonde da 80g, superficie lucida* 
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PAGNOTTA MULTICEREALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTINA MULTICEREALI 
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CARATTERISTICHE:  

Consigliato a chi ama le farine raffinate,ma non vuole rinunciare ad un 
prodotto saporito,con un profumo caratteristico di lievito madre che 
rievoca antichi sapori 

INGREDIENTI: 

farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito a pasta acida, sale.*con o 
senza  g.15 di semi di sesamo (3%) 

SEGNI PARTICOLARI: 

• FILONEda 500g, 2 tagli caratteristici,superficie infarinata 
• CIAMBELLA da 500g, superficie infarinata 
• *FRANCESE filone da 250g, 2 tagli caratteristici, superficie infarinata 
• *FRANCESE AL SESAMO filone da 250g, 2 tagli caratteristici, semi di 

sesamo in superficie 
• CIABATTINA filoncino da 125g,superficie leggermente infarinata 
• *MAFALDA da 120g con semi di sesamo in superficie 
• ARABO da 125g, superficie leggermente infarinata 

NOTE: 

Disponibile anche senza sale (crosta lucida, nessun taglio). 

 



10 
 

 

FILONE                      CIAMBELLA                  FRANCESE LISCIO/ SESAMO 

 

      CIABATTINA                          MAFALDA                                ARABO 
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CARATTERISTICHE:  

Pane dal profumo  e dal sapore di fieno e sole                               
Elevato contenuto in proteine, in elementi minerali  
(potassio,ferro e fosforo), vitamine (tiamina e niacina) ed in fibra 
alimentare. 

E’ importante segnalare la presenza dei carotenoidi con 
particolare riferimento alla lutenuna e al beta-carotene 

 

INGREDIENTI: 

semola di grano duro, acqua, lievito a pasta acida, sale. 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• Pagnotta da 1Kg   crosta leggermente infarinata, 3 tagli caratteristici 
• pagnotta da 500g crosta leggermente infarinata, 3 tagli caratteristici 
• maggiolini da 120g  crosta lucida, forma elicoidale 
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PAGNOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIOLINI 
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CARATTERISTICHE:  

Contiene elementi utili all’orgenismo:ricco di lipidi 
proteine,carboidrati,sodio,ferro,fosforo,potassio,vitamina A e 
vitamina del gruppo B, contiene diversi antiossidanti tra qui 
zeaxantina. 

INGREDIENTI: 

farina di semola grano duro,farina di mais, acqua, lievito a pasta acida, 
sale. 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• pagnotta da 500g  Crosta lucida, 2 tagli incrociati 
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CARATTERISTICHE:  

È un alimento con notevoli proprietà nutrizionali,adatto a chi pur volendo 
un prodotto ricco di fibre preferisce un alimento più “raffinato.Il suo 
consumo fornisce all’organismo proteine, vitamine, minerali (tra cui 
calcio, ferro, fosforo, iodio, magnesio, potassio) ed enzimi.  

INGREDIENTI: 

farina  di grano tenero tipo  2, acqua, lievito a pasta acida, sale. 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• filone da 500g  Crosta lucida, 1 tagliocaratteristico 
• tartine rotonde da 110g 
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CARATTERISTICHE:  

Il cioccolato ha molteplici implicazioni sulla salute e il benessere, è tra gli 
alimenti più interessati dal punto di vista degliantiossidanti. E’ 
particolarmente ricco di Polifenoli (Flavonoidi e Tannini) noti per la loro 
efficacia nel combattere i radicali liberi 

INGREDIENTI: 

farina di grano tenero tipo 0, acqua, gocce di cioccolato, lievito naturale, 
sale.* 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• panini rotondi da 85g crosta lucida *pennellata in esterno con uova 
(su richiesta anche 

senza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megliosapere.info/2009/10/antiossidanti-radicali-liberi/�
http://www.megliosapere.info/2009/10/antiossidanti-radicali-liberi/�
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CARATTERISTICHE:  

NOCI: Oltre a contenere fosforo, calcio, ferro e potassio, la noce è il frutto 
più ricco di zinco e rame, elementi che solitamente attingiamo dalla 
carne; motivo per cui le noci sono particolarmente indicate in una dieta 
vegetariana. Sono un frutto oleoso e di conseguenza ricco di sostanze 
nutrienti. Tra le vitamine sono presenti la A, B1, B6, F, C e P; infine sono 
molto ricche di grassi polinsaturi che aiutano a combattere l'LDL, meglio 
conosciuto come colesterolo "cattivo" 
OLIVE: Per il suo contenuto di grassi,proteine,vitamine e minerali svolge 
un ruolo importante dal punto di vista nutritivo 
UVETTA: depurativa, disintossicante, tonificante, ricostituente;agli anziani 
è consigliata contro ipertensione, arteriosclerosi, artrite, gotta, come 
lassativo e per agevolare la diuresi,fa bene a tutti perché è un alimento 
energetico e digeribile 
 

 

INGREDIENTI: 

NOCI: farina di grano tenero tipo o, acqua,noci,lievito a pasta acida, sale. 

OLIVE: farina di grano tenero tipo o, acqua,olive,lievito a pasta acida, sale. 

UVETTA: farina di grano tenero tipo o, acqua,uvetta,lievito a pasta acida, 
sale. 
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SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

NOCI: 

• pagnotta da 1kg crosta lucida, 3 tagli caratteristici 
• filone da 500g crosta lucida, 2 tagli caratteristici 

OLIVE: 

• pagnotta da 1kg crosta infarinata, 2 tagli caratteristici 
• filone da 500g crosta infarinata, 1 taglio caratteristico 

UVETTA: 

• filone da 500g crosta lucida,3 tagli caratteristici 
 

 

FILONE ALLE NOCI  FILONE ALLE OLIVE  FILONE ALL’UVETTA 
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INGREDIENTI: 

*farina di grano tenero tipo 0, acqua, acqua, olioextra vergine d'oliva, 
lievito a pasta acida, sale. 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• focaccine rotonde da 110g 
• teglia 60cmx40cm da circa 2,00kg 
• teglia 30cmx40cm da circa 1,00kg 

NOTE: 

*su richiesta può essere di: farina di farro 100%,Farina di kamut 100%, 
farina integrale di grano tenero,farina multicereali(grano tenero 0 e 
integrali, farine di farro, di orzo, avena, segale)semola di grano duro. 

Per eventi particolari possono essere farcite: -alle cipolle, -alle olive, -alle 
zucchine, -alle patate. 
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INGREDIENTI: 

*farina di grano tenero tipo 0, acqua,formaggio edamer o mozzarella, 
passata dipomodoro, sale, lievito naturale, origano 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• pizzette rotonde da circa 130g 
• teglia 60cmx40cm da circa 2,00kg 
• teglia 30cmx40cm da circa 1,00kg 

NOTE: 

*su richiesta può essere di: farina di farro 100%,Farina di kamut 100%, 
farina integrale di grano tenero,farina multicereali(grano tenero 0 e 
integrali, farine di farro, di orzo, avena, segale)semola di grano duro. 
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CARATTERISTICHE: 

Questo pane viene preparato in miscela con farina di saraceno e farina di 
riso. Essendo un prodotto senza glutine è destinato principalmente al 
consumo specifico di chi soffre di intolleranza al glutine. Ma non solo: ha 
proprietà energetiche, fortificanti, rimineralizzanti e ricostituenti. Tutte 
queste virtù lo rendono idoneo alla dieta di convalescenti, durante la 
gravidanza e l’allattamento ed in generale nel periodo dello sviluppo. 
Contenendo inoltre un principio attivo importante è consigliato anche per 
diabetici (studi condotti dall’Università di Manitoba). Annoverando tra le 
sue proprietà la capacità di fornire energia e vigore fisico, diventa 
particolarmente adatto nelle prime colazioni. 

INGREDIENTI: 

Farina di grano saraceno, farina di riso, acqua, lievito naturale, sale. 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• filone a cassetta da 1kg, 1 taglio caratteristico 
• su richiesta può essere fatto 100% farina di riso oppure 100% farina 

di grano saraceno 
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CARATTERISTICHE:  

Per il controllo-riduzione del 
C

L’effetto di riduzione del colesterolo 
determinato dai betaglucani dipende 
principalmente  da un incremento della 
viscosità del tratto intestinale che 
legandosi al colesterolo in eccesso, 
contribuisce a diminuire l’assorbimento e 
facilitarne l’eliminazione. 

Per ottenere benifici nella riduzione dei livelli di colesterolo i 
betaglucani devono essere assunti con regolarità  durante i 
pastiprincipali 

INGREDIENTI: 

farina integrale di avena, farina integrale digrano tenero, acqua, lievito 
apasta acida, sale 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

OLESTEROLO 

• pagnotta da 500g  Crosta lucida, 4 tagli caratteristicI 
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CARATTERISTICHE:  

Nelle  DIETE - controllo del  peso corporeo  e senso di 
sazietà  

I betaglucani dell’avena e della crusca integrale aiutano a 
controllare il peso corporeo.  Il pane d’avena integrale 
può contribuire al mantenimento del peso perché i 
betagucani,le fibre solubili  e  vischiose contenute 
nell’avena e nella crusca incrementano e prolungano il 
senso di sazietà. 

I betaglucani dell’avena  ritardano lo svuotamento dello stomaco 
contribuendo ad un più duraturo  senzo di sazietà ,riducono la velocità 
di assorbimento  degli elementi  nutritivi,e 

• filone da 500g  Crosta lucida, 1 taglio caratteristico 

una maggiore quantità di 
grassi viene eliminata nella fase finale intestinale 

INGREDIENTI: 

farina integrale di avena, farina integrale digrano tenero, acqua, lievito 
apasta acida,crusca,  sale 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 
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CARATTERISTICHE:  

Particolarmente adatto aiDIABETICI

L’avena è una fonte di carboidrati a lenta digestione, 
ricca di fibre e per questo in grado di  fornire energia 
a lungo termine  senza causare picchi insulinici, ha 
una bassa presenza di zuccheri ,per questo è uno dei 
cereali con il più basso indice glicemico. 

per il suo  
bassissimo  indice  glicemico  

Inoltre un principio attivo contenuto nel grano 
saraceno il D-CHIROINOSITILO  aumenta del 19% la ricettività 
dell’insulina 

INGREDIENTI: 

farina integrale di avena, farina integrale digrano tenero, acqua, farina  di 
grano saraceno,lievito apasta acida, sale 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• pane a cassetta da 1kg  Crosta lucida, 4 tagli caratteristicI 
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Le materie prime utilizzate per la produzione del pane  
provengono dall’agricoltura biodinamica. 

Ma che cos'è l'agricoltura biodinamica? 

Due parole che implicano un modo di lavorare, osservare, di 
vivere la terra. Una filosofia di vita per apprezzare tutta l’armonia 
di un campo coltivato, il succedersi delle stagioni e del tempo. 
Con il metodo biodinamico, l’agricoltura è in sintonia con la 
natura, con la terra e con gli uomini. La concimazione, la 
coltivazione e l’allevamento sono attuati con modalità che 
rispettano e promuovono la fertilità e la vitalità del terreno e allo 
stesso tempo le qualità tipiche delle specie vegetali e animali. Il 
profondo legame con la natura e il completo rispetto dei suoi 
ritmi portano, con l’agricoltura biodinamica, ad abolire l’utilizzo 
di fertilizzanti minerali sintetici e di pesticidi chimici, e a gestire il 
terreno seguendo i cicli cosmici e lunari. 

La base ideale per creare un’unità biodinamica è l’azienda 
agricola con un allevamento di bestiame. Gli animali 
costituiscono infatti un elemento importante di questo 
organismo, fornendo prezioso fertilizzante, da usare dopo il 
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compostaggio per incrementare la vitalità del terreno. 

Secondo il metodo biodinamico, la fertilità e la vitalità del terreno 
devono essere ottenute con mezzi naturali: compost prodotto da 
concime solido da cortile, materiale vegetale come fertilizzante, 
rotazioni colturali, lotta antiparassitaria meccanica e pesticidi a 
base di sostanze minerali e vegetali. 

Rendendo vitale la terra ed aumentandone l’attività biologica, le 
piante crescono in modo naturale, nutrite dall’ecosistema del 
suolo. La concimazione e la cura del terreno sono quindi 
finalizzate all’ottenimento e al mantenimento di questo 
equilibrio.l( fonte integrale  Demeter) 

Perché dunque chiedere e consumare i prodotti Demeter? 

-Perché sono stati creati per la salute della terra e per la nostra 
salute, rafforzando il nostro metabolismo, il marchio Demeter 
contraddistingue l’alta qualità del metodo agricolo biodinamico 
in tutto il mondo. 

La produzione  del pane avviene nel rispetto di  precise norme e 
direttive per l’uso del marchio Demeter, atti a garantire e 
conservare l’alta qualità intrinseca delle materie prime in fase di 
trasformazione,mantenendo lo scopo di produrre alimenti che 
rafforzino il metabolismo umano in modo tale che lo sviluppo 
fisico–animico  e spirituale dell’uomo avvenga in modo 
armonioso e sano. 
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TIPO INTEGRALE 

INGREDIENTI: 

farina integrale, acqua, lievito a pasta acida, salefarina di lichtyam, 
gocce di rugiada 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• Filone da 1Kg    Crosta lucida, 2 tagli rovesciati caratteristici 
• Filone da 500g  Crosta lucida, 2 tagli  rovesciati caratteristici 

 

TIPO 2 

INGREDIENTI: 

farina tipo 2, acqua, lievito a pasta acida, sale,farina di lichtyam,  gocce di 
rugiada 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• Filone da 1Kg    Crosta lucida, 1 taglio caratteristico 
• Filone da 500g  Crosta lucida, 1 taglio  caratteristico 

 

 

TIPO BIANCO 

INGREDIENTI: 

farina tipo 0, acqua, lievito a pasta acida, sale, farina di lichtyam, gocce di 
rugiada 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• Filone da 1Kg    Crosta lucida, 3 tagli rovesciati caratteristici 
• Filone da 500g  Crosta lucida, 3 tagli  rovesciati caratteristici 
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TIPO SEGALE 100% 
CARATTERISTICHE: 

E’ un alimento con notevoli proprietà 
nutrizionali: contiene carboidrati, 
proteine, sali minerali ( calcio, ferro, 
fosforo, sodio, iodio) e vitamine del 
gruppo B.  

È inoltre ricchissimo di fibre ed ha quindi 
un effetto regolatore sull’intestino, oltre 
ad operare un’azione antisclerotica e 
antiemorragica, prevenendo malattie 
vascolari e arteriosclerosi. 

INGREDIENTI: 

Farina di segale, acqua, lievito a pasta acida, sale,farina di lychtyam, gocce 
di rugiada. 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• pagnotta rotonda da 500g, superficie lucida, 3 tagli caratteristici 
• Filone da 500g  Crosta lucida, 2 tagli caratteristici 
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FOCACCIA 
 

INGREDIENTI: 

*farina tipo 0, acqua, lievito a pasta acida, farina di lichtyam, sale, olio 
extravergina di oliva, gocce di rugiada                                                             
*su richiesta può essere di farina tipo2 o farina integrale 

 

SPEZZATURE/SEGNI PARTICOLARI: 

• focaccine rotonde da 110g 
• teglia 60cmx40cm da circa 2,00kg 
• teglia 30cmx40cm da circa 1,00kg 

 

 

 

 

 

 

 


	PANE INTEGRALE AI SEMI DI GIRASOLE *
	PANE INTEGRALE CON I SEMI DI LINO*
	Il consumo quotidiano di semi oleosi è importante per la salute ed il benessere dell’organismo


