
Associazione
Piazza Matteotti 10/11

PRODOTTO INGREDIENTI PZ ordinati

Pane casereccio ai semi 500 € 4,20

Pane casereccio Farina T1, acqua, farina T0, pasta madre (farinaT1),  sale 500 € 3,70

Pane integrale 500 € 3,70

Pane integrale semi di zucca 500 € 4,70

Pane farro 500 € 4,55

Pane farro con l'uvetta 1000 € 5,50

Pane farro alle olive 500 € 5,50

500 € 6,20

Pane di segale 500 € 5,20

250 € 6,00

250 € 6,00

Spianata di farro e olive 250 € 8,35

Pizza di farro alle verdure 700 € 10,50

Pizza rossa 700 € 10,00

Foglie di grano 200 € 14,00

Foglie di farro 200 € 14,00

Biscotti di farro e cocco 200 € 12,50

Cornetti 80 € 12,50

450 € 11,50

450 € 11,50

450 € 11,50

Frollini di farro 200 € 10,00

200 € 10,00

Paste campagnole 500 € 10,00

60030 Monsano (An)
Tel e Fax 0731.614070
E-mail: info@monsanoinforma.it

LISTINO PREZZI & MODULO D'ORDINE per i PRODOTTI FRESCHI (dolci e salati) del FORNO “IL 
CERTELLO”

CONF. 
Gr

Prezzi al 
Kg

Farina T1, acqua, farina T0, semi di girasole, semi di lino, pasta 
madre (farinaT1), semi di sesamo, sale

Acqua, farina integrale, pasta madre (farina T0), pasta madre 
(farinaT1),  sale

Acqua, farina integrale, pasta madre (farina T0), semi di zucca (4%), 
pasta madre (farinaT1), semi di papavero,sale

Acqua, farina di farro, Int., farina di farro T0, , pasta madre (farina 
T0), pasta madre (farina di farro),  sale

Acqua, farina di farro, Int., farina di farro T0, , pasta madre (farina 
T0), uvetta sultanina,pasta madre (farina di farro),  sale

Acqua, farina di farro, Int., farina di farro T0,pasta madre (farina T0), 
Olive verdi (10%), pasta madre (farina di farro),  sale

Pane kamut Farina di kamut T0, acqua, pasta madre (farina di kamut), sale

Acqua, farina di segale, pasta madre (farina T0), pasta madre (farina 
di segale),  sale

Pane azzimo di farro – il Certello Acqua, farina di farro T0, farina di farro Int, fiocchi d'Avena, olio di 
girasole, sale

Pane azzimo di kamut  – il Certello Acqua, farina di kamut T0, fiocchi d'Avena, olio di girasole, sale

Farina di farro T0, acqua, farina di farri Int., olio Extrav. D'Oliva, olio 
di girasole, sale, lievito naturale (farina di farro), olive nere.
Verdure fresche, Farina di farro T0, acqua, farina di farri Int., olio 
Extrav. D'Oliva, olive verdi, olio di girasole, sale, lievito naturale 
(farina di farro).
Passata di pomodoro, acqua, farina T1, farina di farro T0, olio extrav. 
D'oliva, olive verdi, sale, olio di girasole, pasta madre (farina T1)

Farina T1, acqua, semi di sesamo, olio extrav. D'oliva,  sale.

Acqua, farina di farro T0, farina di kamut T0, farina di farro Int, semi 
di sesamo, olio extrav. D'oliva, sale.

Farina di farro T0, zucchero di canna, latte di soia, olio di girasole, 
farina di cocco, margarina vegetale, cioccolato (pasta e burro di 
cacao), lievito, sale

Farina di Kamut T0, composta di arance, latte di soia, zucchero di 
canna, uova, margarina vegetale, lievito, sale.

Crostata di farro senza uova 
(conf. Frutti bosco)

Farina di farro T0, composta frutti di bosco (25%), zucchero di 
canna, margarina vegetali, latte di soia, farina di farro Int., lievito.

Crostata di farro senza uova 
(conf. Mirtillo)

Farina di farro T0, composta di mirtillo, zucchero di canna, margarina 
vegetali, latte di soia, farina di farro Int., lievito.

Crostata di farro senza uova 
(conf. Albicocche)

Farina di farro T0, composta di albicocche (25%), zucchero di canna, 
margarina vegetali, latte di soia, farina di farro Int., lievito.

Farina di farro T0, zucchero di canna,  margarina vegetale,farina di 
farro Int,  latte di soia, lievito.

Frollini di kamut Farina di kamut T0, zucchero di canna,  margarina vegetale,farina di 
farro Int,  latte di soia, lievito.

Farina di farro T0, zucchero di canna, uova,  margarina 
vegetale,farina di farro Int,  latte di soia, bic. Ammonio, sale.

Gli ordine devono arrivarci via fax (0731/614070), e-mail (info@monsanoinforma.it) o telefonicamente 
(0731.614070) entro il Lunedi alle ore 17:00 per ritirare la merce ordinata il mercoledi e entro mercoledi alle ore 
17:00 per ritirare la merce ordinata il venerdi.
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