Classico Pane di tipo integrale con farro e segale
*farina tipo “0”, *farina integrale di frumento, acqua,
*farina int. farro (6%), *farina int. segale (3%), sale,
*malto, *olio d’oliva extravergine.
Toscano Pane di tipo integrale con farro e segale senza sale
*farina tipo “0”, *farina integrale di frumento, acqua,
*farina int. farro (6%), *farina int. segale (3%), *malto,
*olio d’oliva extravergine.

Siciliano Pane alla semola di grano duro con semi di sesamo
*semola di grano duro (57%), acqua, *farina tipo
“2”(18%), *SEMI DI SESAMO, sale, *olio d’oliva extravergine, *zucchero di canna
Girasole Pane di tipo 2 con semi di girasole *farina tipo 2,
acqua, *semi di girasole(6%), sale, *malto, *olio d’oliva
extravergine.
Pane alle olive Pane di tipo 2 alle olive *farina tipo 2, acqua, *olive snocciolate(24%), sale, *malto, *olio d’oliva
extravergine.

Semplice (a cassetta) Pane di tipo 2 con semi di sesamo
*farina tipo 2, acqua, sale, *SEMI DI SESAMO, *malto, *olio
d’oliva extravergine
Pan d’uva Pane di tipo 2 con uvetta passa *farina tipo 2, acqua, *uvetta passa (25%), sale, *malto, *olio d’oliva extraPaesano Pane di farro *farina di farro integrale, acqua,
vergine.
*farina di farro bianca, sale
Farro bianco (a cassetta) Pane di farro *farina di farro
bianca, acqua, sale
Arcaico Pane di grano Akrux® e farro *farina integrale Senatore Cappelli, *farina setacciata Senatore Cappelli, acqua, *farina di farro bianca, sale
Tirolese Pane alla segale con semi di girasole e papavero
*farina di frumento tipo “2” (43,5%), *farina integrale di
segale(28%), acqua, sale, semi di *girasole(0,5%) e
*papavero(0,5%).

Zelten Pane di tipo 2 con frutta secca *farina tipo 2, acqua,
*uvetta passa (16%), *fichi secchi (16%), *albicocche (8%),
*MANDORLE (8%), sale, *malto, *olio d’oliva extravergine.
Mejno Pane al mais *farina tipo “2”(35%), *fioretto di mais
(27%), acqua, *farina integrale di segale(10%),*olio extravergine d’oliva, *zucchero di canna, sale
Nocciato Pane integrale alle noci *farina tipo “0”, *farina
integrale di frumento, acqua, *farina int. farro (5%),
*farina int. segale (2,5%), *NOCI (12%), sale, *malto, *olio
d’oliva extravergine.

Linus (a cassetta) Pane di tipo 2 con semi di lino *farina tipo Bea Pane bianco di tipo “0” *farina di grano tenero tipo “0”,
2, acqua, *semi di lino(1,5%), sale, *malto, *olio d’oliva
acqua, *olio d’oliva extravergine(2%), sale, *malto
extravergine.
Azzimo Pane al frumento, farro e segale senza lieviti vivi
Valesano Pane alla segale *farina tipo “2” (44%), *farina
*farina tipo “2”(40%), acqua, *farina integrale farro(20%),
integrale di segale (28,5%), acqua, sale.
*farina int. di segale(10%), *olio extravergine d’oliva, sale,
cremortartaro
* DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Allergeni evidenziati ove contenuti
Contenuto in sale inferiore all’1,6%

La Forneria di Damiano
Via Garibaldi, 10 - 22030 Caslino d’Erba (CO)
Contatti 031.623395—338.7226847
damiano.fornaio@gmail.com
www.panedidamiano.it
Certificato BioAgriCert IT BIO 007 D39E

ritiro in laboratorio solo su prenotazione
rivendita presso Il Filo di Paglia
Via Buonarroti 7 a Costa Masnaga (Lc)
costo al
pezzo
Classico

Pane integrale al frumento, farro e segale

Pezzatura

5,30 1 kg
2,70 500 gr

Toscano

Pane integrale al frumento, farro e segale

5,30 1 kg

(senza sale)

2,70 500 gr

Semplice

Pane tipo 2 con semi di sesamo

5,10 cassetta da 1 kg

Paesano

Pane di farro (100%)

6,80 1 kg
3,40 500 gr

Linus

Pane con semi di lino

4,00 cassetta 750gr

Girasole

Pane con semi di girasole

5,80 1 kg
3,00 500 gr

Tirolese

Pane alla segale con girasole e papavero

3,20 500gr

Valesano

Pane alla segale

2,25 ciambella 350gr

Arcaico

Pane al grano Akrux® e farro

3,50 500gr

Nocciato

Pane integrale alle noci

3,25 500gr

Siciliano

Pane al grano duro con semi di sesamo

2,90 500gr

Pane alle olive

Pane tipo 2 alle olive

3,25 500gr

Pan d’uva

Pane con uvetta passa

3,25 500gr

Zelten

Pane con frutta secca

5,40 500gr

Mejno

Pane al mais (con frumento e segale)

4,00 750gr

Azzimo

Pane al farro e segale (senza lievito)

3,25 cassetta 500gr

Farro bianco

Pane di farro (100%)

6,80 cassetta da 1 kg
3,40 cassetta 500 gr

Biove Bea

Pane tipo 0

3,25 500 gr

