
I PANI
BIOLOGICI



CIAMBELLE DI SEGALE
 profumi e aromi che raccontano

le fatiche di gente delle nostre montagne.
 

farina di segale integrale, proveniente da agricoltura biologica 
macinata a pietra impastata con lievito madre acido di segale e 

lievito madre  di frumento,
sale marino di pirano, con aggiunta di semi di girasole tostati e 

malto d’orzo tostato.



PANE AL FARRO
leggermente amarognolo adatto a formaggi e 
insalate. adatto anche per intolleranze alle 

farine di frumento.
 

prodotto con farro integrale macinato a pietra, da agricoltura 
biologica coltivato dalle aziende agricole del parco sud di milano 

aderenti al progetto di filiera corta “nutri milano”, lievito madre, 
acqua, miele di castagno, malto d’orzo, sale marino di pirano.



FILIERA BIANCA
il pane bianco della festa e per quelli che la crusca 
del pane integrale provoca irritazione e non piace. 
il grano tenero in questo caso viene macinato dai 

mulini con cilindri in acciaio e se ne scartata 
tutta la parte esterna del chicco di grano.

 
pane prodotto con farina di tipo 0, di grano tenero biologico coltivato dalle 

aziende agricole del parco sud di milano aderenti al  progetto di filiera 
corta “nutri milano”.ingredienti: farina di tipo 0, lievito madre, acqua e 

sale marino di pirano.



LE MACINE
si ottiene un pane dal gusto pieno con il profumo 

del grano e una nota acidula accentuata 
tipica del lievito madre che ne permette una 

conservazione naturale di 5/6  giorni. un pane 
particolarmente indicato per le zuppe e i salumi 

molto grassi e le bruschette.
 

farina di frumento ottenuto da coltivazioni di agricoltura 
biologica delle cascine del parco sud di milano, macinato a pietra 

integralmente, lievito madre, sale marino di pirano.



NERO DI SICILIA
filone da circa un kg, ricoperto da sesamo,

il colore scuro è dovuto alla elevata temperatura 
di cottura per permettere la tostatura del sesamo.

 
pane prodotto con tumminia integrale macinata a pietra

da coltivazione biologica (tumminia varietà di grano duro 
siciliano  dal colore scuro e dal tipico profumo di mandorlo),

lievito madre, acqua, sesamo, sale marino di pirano.



PAESANO
impastato con una percentuale di acqua elevata e lunghi 

tempi di fermentazione permette di ottenere un pane leggero 
con grossi alveoli. la forma, dal peso di circa 2kg larga e 

piatta, unita alla lunga cottura permette di avere una crosta 
croccante e un cuore morbido, leggermente acidulo e adatto ad 

accompagnare ogni pietanza. un pane per tutti i giorni.
 

farina ottenuta con frumento biologico coltivato dalle aziende 
agricole del parco sud di milano macinata a pietra  semintegrale, 

lievito madre, sale marino di pirano.



PAN TRANVAI
il nome deriva dal fatto che a milano, finita

la guerra, veniva venduto alle fermate del tram.
il suo disciplinare prevede che per 1 kg di farina

ci vogliono 3 kg di uvetta sultanina.
 

pane prodotto con farina di tipo 0 e uvetta sultanina
ingredienti: uvetta sultanina, farina di tipo 0, lievito madre, 

acqua, sale marino di pirano e malto.



PANE AI 5 CEREALI
tutte farine scure delle nostre montagne.

durata 5 giorni dalla cottura.
pezzatura circa 800g circa.

 
farina di grano tenero integrale, mais integrale,

segale integrale, grano saraceno, farina di castagne, lievito madre, 
sale marino di pirano, malto, semi di cumino e  di finocchio.



PANE ALLE OLIVE TAGGIASCHE
Pane e companatico tutto insieme, questo poteva 

essere il pasto di una giornata intera, di un 
lavoratore nel medioevo

 
pane prodotto con farina di tipo 2 macinata a pietra, olive 

taggiasche (dell’antico frantoio saguato di diano sanpietro; 
denocciolate in salamoia) lievito madre, pate d’olive, estratto di 

malto, sale marino di pirano



Pane e companatico tutto insieme, questo poteva 
essere il pasto di una giornata intera, di un 

lavoratore nel medioevo
 

Farina, ottenuta con frumento biologico coltivato
dalle aziende agricole del parco sud di Milano macinata a pietra 

semintegrale, Lievito madre, pomodori secchi, capperi, cipolle stufate

PANE DEL SALENTO



un pane duro, da mangiarsi a fettine sottili con 
formaggi erborinati cremosi o salumi crudi.

durata 15 giorni.
 

 farina d’orzo integrale biologica macinata a pietra,
noci, lievito madre, sale marino di pirano.

PANE WALSER



pagnottella di 15 cm di diamentro dal peso di 900 
gr. durata di conservazione: 7 giorni. buono da solo. 

buono accompagnato da qualche marmellata un 
pò acidula al mattino come colazione. buono con 
formaggi di capra erborinati e accompagnati da 

mostarde piccanti
 

pane prodotto con farro integrale e segale integrale da coltivazione 
biologica e frutta essicata. ingredienti: segale /farro integrale 

macinati a pietra, lievito madre, albicocche secche, prugne secche, 
noci, fichi secchi, uvetta sultanina, acqua, burro, sale e malto.

PANFRUTTO



un pane buono per la colazione, per la 
merenda, ma il meglio lo da con foie gras

 
farina, ottenuta con frumento biologico coltivato dalle aziende 
agricole del parco sud di milano, macinata a pietra semintegrale, 
polpa di zucca cotta al forno, zucca a tocchettini, lievito madre, 

uvetta sultanina, semi girasole tostati, burro, savia, 
sale marino di pirano.

PANE DI ZUCCA



un pane dal sapore e profumi che ricorda
i campi di grano sotto il sole

 adatto ad accompagnare piatti di pesce
o pietanze delicate

 
rimacinata di grano duro (senatore cappelli),

lievito madre di grano duro, acqua, sale marino di pirano.

PANE D’ALTAMURA



un pane pieno come i pani del medioevo
da mangiare a fettine sottili con formaggi 
cremosi. vecchia ricetta delle campagne del 

novarese
 

mais integrale biologico, avena integrale biologica,
lievito madre di frumento, sale marino di pirano.

la farina di mais è circa il 60% delle farine utilizzate.

PANE DI MELIGA



il pane di casa mia
con 10% di strutto

 
farina di grano tenero 00,

lievito madre, strutto,
sale di pirano

BIOVE



Pane e companatico tutto insieme, questo poteva 
essere il pasto di una giornata intera, di un 

lavoratore nel medioevo
 

pane prodotto con farina di tipo 0, di grano tenero biologico 
coltivato dalle aziende agricole del parco sud di milano aderenti al  
progetto di filiera corta “nutri milano”. ingredienti: farina di tipo 

0, provolone, lievito madre, acqua e sale marino di pirano.

FILONE AL PROVOLONE



un grande classico adatto ai bambini
ma anche per adulti

 
farina macinata a pietra semi-integrale,

lievito madre, cacao amaro fondente al 28%,
gocce di di cioccolato fondente al 70%,

miele d’arancia di Sicilia,
scorzoni d’arancia canditi

PANE AL CIOCCOLATO



questo pane era la razione dei viveri che i soldati
del regio esercito dei savoia consumavano 

durante le battaglie della 1a guerra di 
indipendenza 23 marzo 1848-22 agosto 1849. oggi 
si adatta magnificamente a insalate, formaggi 

cremosi, uova.
 

farina tipo2 macinata a pietra, segale integrale,
lievito madre, noci, acciughe del cantabrico,

burro, uova, sale

PANE DI CARLO ALBERTO



pianta erbacea della famiglia degli spinaci e 
barbabietola. i semi macinati danno una farina

dall’alto contenuto proteico
 

farina tipo2 macinata a pietra, segale integrale,
lievito madre, noci, acciughe del cantabrico,

burro, uova, sale

PANE ALLA QUINOA



la farina di semi di canapa è ricca di omega 3,
omega 6 e proteine fondamentali
per una corretta alimentazione

 
FARINA TIPO 2 MACINATA A PIETRA, FARINA DI SEGALE INTEGRALE,

LIEVITO MADRE, FARINE DI FOGLIE DI CANNABIS SATIVA, SEMI DI CANNABIS 
SATIVA INTERI, SEMI DI LINO, SALE MARINO DI PIRANO E MALTO

PANE ALLA CANAPA



IL senatore cappelli è una farina di grano duro 
antico tipica pugliese.

 
farina integrale di grano duro del senatore cappelli,

lievito madre, sale

PAGNOTTA DEL SENATORE CAPPELLI



tipica tencnica pugliese consiste nel dare fuoco 
ai campi di grano dopo il raccolto per reintegrare 

le sostanze nutritive del terreno.
in seguito il grano rimasto sul terreno veniva 
raccolto, macinato e ne derivava una farina dal 

gusto leggermente affumicato.
 

Farina semi-integrale,
grano arso a lievitazione naturale, sale

PANE ARSO



è possibile scegliere fra tre formati:
10x10, 12x12 e 15x15 e fra tre tipologie:

bianco, integrale e con i semi.
 

farina di tipo 2, acqua, lievito madre, olio extravergine,
zucchero, malto, sale, lievito di birra.

PANE IN CASSETTA



PEZZATURE
PICCOLE



tecnica ripresa dal periodo fascista quando 
sottraevano parte del raccolto non dichiarandolo 

al mulino. per mantenerlo lo frantumavano a 
mano e lo conservavano in latte e olio.

 
farina di frumento biologica, grano spezzato lessato nel latte e olio 
extravergine, lievito naturale, rosmarino e sale marino grosso di 

pirano. tagliato a forbice.

PANE RUBATO



pane con
la soda caustica

BRETZEL



pane
di segale ciabatta

 
farina di segale, farina di grano tenero, semi di lino,

semi di girasole, malto

RUSTICO



sfoglie di pane
 

sale, olio extra vergine, farina forte,
pasta delle michette, malto, acqua

LIBRETTI



SENZA NIENTE
 

farina forte, latte, zucchero, malto, 
sale grosso, crusca, olio e acqua

AZZIMO



pane prodotto con farina di tipo 2
mulino sobrino

 
farina di tipo 2, acqua, lievito madre,

olio extravergine, zucchero, malto,
sale, lievito di birra.

HAMBURGER BIO



Dall’antica ricetta del xvii secolo 
il classico cibo da strada americano 

fatto bollire nell’acqua e miele,
buono, farcito con tutto.

 
Farina tipo 2 macinata a pietra, burro, olio d’oliva, lievito madre, 

zucchero, sale. bolliti in acqua e miele. Decorati con semi vari 
(zucca, papavero, fiocchi d’avena, cipolle tritate)

BAGELS



PANE TIPICO DELLA TRADIZIONE MILANESE
 

farina forte di grano tenero,
acqua, sale e lievito di birra

MICHETTE



farina debole, sale, malto, olio, lievito di birra,
lievito madre, acqua

PASTA DURA



La baguette o in italiano baghetta, 
francesino, pan francese, è un particolare 

tipo di pane distinto dalla sua forma molto 
allungata, e dalla sua crosta croccante.

 
farina debole, segale, lievito di birra, 

acqua, sale e malto

BAGUETTE



pane tipico della cucina medio-orientale, 
dalla caratteristica forma tonda e piatta

 
farina 0 acqua, sale marino di pirano

ARABO



farina forte, acqua,
lievito di birra, biga

BOCCONCINI



semola rimacinata di grano duro,
acqua, lievito, biga madre, sale

CIABATTINE DI GRANO DURO



SFIZIOSITà



un pensiero, una idea e tanto tempo,
ecco un velo di pane.

senza lievito di birra.
 

farina di grano tenero “00”, acqua,
sale marino grosso di pirano,

olio d’oliva extravergine, rosmarino.

SFOGLIE DI PANE



il grissino è uno dei più celebri e diffusi prodotti 
della gastronomia del torinese e uno dei più noti 

della cucina italiana all’estero.
 

farina grano tenero di tipo 00, rimacinata di grano duro,
cioccolato fondente al 65%, acqua, olio d’oliva exravergine,

latte, malto, sale marino di piarano e lievito di birra.

GRISSINI AL CIOCCOLATO FONDENTE



LISCI, NOCI, OLIVE E SESAMO
 

farina grano tenero di tipo 00
rimacinata di grano duro

acqua, olio d’oliva exravergine
latte, malto

sale marino di piarano e lievito di birra.

GRISSINI TUTTI GUSTI



DISPONIBILI AI GUSTI: PANCETTA E OLIVE
 

farina di tipo 2, acqua, lievito madre,
olio extravergine, zucchero, malto,

sale, lievito di birra.

BOCCONCINI



PIZZE, FOCCACCE
& NON SOLO...



dalla liguria
una sorpresa

 
farina di grano tenero,

acqua, olio, sale marino di pirano,
con ripieno di salsiccia.

TIRA



un classico intramontabile
farcite in base all’esigenza del cliente

 
farina tipo 1 macinata a pietra,

lievito madre, sale marino,
olio extravergine.

SCHIACCIATE FARCITE



è possibile scegliere fra:
patate e prosciutto, riso e zucchine, spinaci

e uvetta e melanzane e prosciutto cotto
 

pasta frolla salata, latte,
panna, sale e farcitura

TORTE SALATE



è possibile scegliere fra:
olive, carciofi, funghi, capperi e acciughe,

wurstel, tonno, spinaci
 

PASTA SFOGLIA, POMODORO E FARCITURA

SALATINI & PIZZETTE



caratterizzata da un impasto
molto sottile e leggero.

è ideale per gli amanti della pizza bassa
 

farina di grano tenero, sale, olio, latte,
origano, polpa di pomodoro e mozzarella.

PIZZA STIRATA



ideale per gli amanti della pizza
con impasto alto

 
farina di grano tenero, sale, olio, latte,
origano, polpa di pomodoro e mozzarella.

PIZZA AL TRANCIO



DOLCI



da una vecchia ricetta per un dolce
di recupero del pane avanzato

 
pane integrale avanzato, latte intero,

panna, zucchero di canna, uova,
granella d’amaretto, cacao, buccia di limone.

TORTA DI PANE



antica ricetta del 1700 del monastero di cairate
adatta anche ai celiaci

 
patate lesse, burro, zucchero di canna, uvette,

mele, uova, bacche di vaniglia del madagascar,
bucce di limone.

TORTA DI PATATE



dolce tipico della zona varesina, un plumcacke 
molto morbido, in cui si sente la granulosità 

farina di mais
 

burro, zucchero, tuorlo d’uova fresco,
farina di nocciole, farina mais fine, farina “0”

macinata a pietra del parco sud di milano.

DOLCE VARESE



dolce tipico mantovano
 

FARINA DI MAIS INTEGRALE, FARINA DI GRANO TENERO 00, MANDORLE 
GREZZE, BURRO, ZUCCHERO GREZZO DI CANNA, TUORLO, SCORZA DI LIMONE, 

SALE, BACCHE DI VANIGLIA DEL MADAGASCAR.
PUÒ CONTENERE TRACCE DI: GLUTINE, LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTOSIO, 

UOVA, SOIA, ARACHIDI, FRUTTA IN GUSCIO, SESAMO E SOLFITI.

SBRISOLONA



TORTA DELLA NONNA
 

RICOTTA, ZUCCHERO, UOVA, CACAO, FARINA 00, SCORZA DI ARANCIO,
SUCCO DI ARANCIO, GOCCE DI CIOCCOLATO

TORTA CIOCCOLATO E RICOTTA



conosciuti anche come biscotti ungheresi
sono tipici della tradione milanese

 
BURRO, FARINA 00, FARINA FUMETTO, FECOLA, TUORLO D’UOVO SODO, 
ZUCCHERO A VELO, AROMI DI VANIGLIA E ARANCIA, MARMELLATA DI 

ALBICOCCA.

OCCHIETTI



I baci di dama sono dei dolcetti originari del 
Piemonte della città di Tortona dove nacquero 
un secolo fa, chiamati così perché composti da 
due calotte di pasta unite dal cioccolato che 

richiamano due labbra intente a baciare.
 

BURRO ANIDRO, FARINA DI NOCCIOLE, FARINA DI MANDORLE,
FECOLA, FARINA 00, CIOCCOLATO FUSO

BACI DI DAMA



Lo strudel (dal tedesco Strudel = vortice) è 
un dolce a pasta arrotolata o ripiena che può 

essere dolce o salata, ma nella sua versione più 
conosciuta è dolce a base di mele, pinoli,

uvetta e cannella.
 

PASTA SFOGLIA, MELE PASSATE IN FORNO, PINOLI, UVETTA,
GRANELLA DI AMARETTI, PAN DI SPAGNA, BURRO

STRUDEL



MIELE, PASTA DI ARANCIO, FARINA DI MANDORLE, MANDORLE A FILETTI, 
MANDORLE GREZZE, AMARENE, ZUCCHDERO DI CANNA, ZUCCHERO A VELO.

MARASCHE



simile ad un plum cake, di forma rotonda con la 
cima a calotta semisferica senza glassa 

di rivestimento.
 

FARINA 00, ZUCCHERO, UOVA, OLIO, CIOCCOLATO,
FRUTTI DI BOSCO, MELE

MUFFIN



La crostata è un dolce tipico italiano basato su 
un impasto di pasta frolla coperto con confettura, 

crema o frutta fresca
 

CROSTATE ASSORTITE CON MARMELLATA DI ALBICOCCHE,
FRAGOLE, NUTELLA. INGREDIENTI: PASTA FROLLA

CROSTATE



La crostata è un dolce tipico italiano basato su 
un impasto di pasta frolla coperto con confettura, 

crema o frutta fresca
 

FARINA 00, BURRO, UOVA, ZUCCHERO, YOGURT, 
LIEVITO PER DOLCI, PERE O PESCHE E GELATINA

TORTA YOGURT PERE O PESCHE



dolce tipico italiano basato su un impasto 
di pasta frolla coperto con confettura,

crema o frutta fresca
 

UOVA, ZUCCHERO, ZUCCHERO DI CANNA, CANNELLA, PERE, CACAO, 
GOCCE DI CIOCCOLATO, ZUCCHERO A VELO, FARINA 00, BURRO, 

TORTA PERE E CIOCCOLATO



ricetta classica che piace molto a bambini ed 
adulti, impossibile resistere davanti a un pezzetto 

di questa torta morbida e soffice
 

MELE, UOVA, ZUCCHERO, FARINA 00, LATTE IN POLVERE, 
FARINA DI MANDORLE, LIEVITO

TORTA MELE MORBIDE



lingue di gatto,
cookies,

savoiardi,
sbrisolini al cioccolato,

spumoni

SACCHETTINI ASSORTITI



BASE DI PASTA FROLLA CON FARCITURA ALBICOCCA, CIOCCOLATO, 
FRAGOLE O MELE E CREMA PASTICCERA.

CROSTATINE ASSORTITE



PASTA FROLLA, MELE, PINOLI, GELATINA, 
PAN DI SPAGNA, CREMA PASTICCERA

CROSTATA DI MELE



AL PISTACCHIO E AL CIOCCOLATO
 

FARINA 00, FARINA DI MANDORLE, ZUCCCHERO DI CANNA
A SCELTA TRA: “CACAO, NOCCIOLE E CIOCCOLATO” O “PISTACCHI“

PASTICCERIA DA TE



DOLCI DELLA
TRADIZIONE



tipico dolce milanese, associato alle tradizioni 
gastronomiche del natale e ampiamente diffuso 

in tutta italia. disponibile classico, pere e 
cioccolato,  e fragoline di bosco

 
Farina grano tenero “O”, lievito madre di nostra produzione, 
burro di panna,  zucchero,  tuorli d’uova fresche, miele, acqua, 

sale, uvetta sultanina australiana, scorzoni canditi d’arancia 
e cedro candito.

PANETTONE ARTIGIANALE



presente in più versioni: pere e cioccolato,
fragoline di bosco, classica e albicocche

 
ingredienti: Farina grano tenero “O”, lievito madre di nostra 

produzione, burro di panna,  zucchero, tuorli d’uova fresche, miele, 
acqua, sale, scorzoni canditi d’arancia e cedro candito.

Aromi: Bacche di vaniglia del Madagascar, buccia d’arancia e di 
limone. GLASSA: Zucchero, mandorle grezze, mandorle ermelline

COLOMBA ARTIGIANALE



lisce o al cioccolato, fritte e passete al forno.
dolce tipico carnevalesco

 
FARINA, ACQUA, LIEVITO PER DOLCI, ZUCCHERO A VELO, UOVA.

CHIACCHERE



tipico dolce milanese della tradizione 
carnevalesca. lisci o ripieni con crema 

alla zabaione
 

FARINA DI GRANO TENERO 00, UOVA, BURRO, LATTE, ZUCCHERO A VELO,
ZUCCHERO A GRANELLA, FRITTE IN OLIO DI ARACHIDI

GNOCCHI



Legnano
Via Rossini, 15
Tel. 0331.544544

Legnano
Via Giolitti, 30
Tel. 0331.596610

panificiograzioli.it
 panificio grazioli


