
  

       Forno Artigianale Novecento

Per essere sempre a passo con i tempi e per favorire il benessere dei nostri clienti, cerchiamo 
sempre di innovarci “tradizionalmente”. Nel 2013, infatti, seguendo le direttive dell’INRAN, istituto 
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - abbiamo intrapreso il progetto 
INTEGRALBIANCO in tutta la nostra produzione (dalla panificazione alla pasticceria-
biscotteria) è stata sostituita la farina “00” con la nuova farina IntegralBianco.

Grazie all’esclusivo processo brevettato di Integralbianco è possibile trasformare la crusca estratta 
dal processo di macinazione in una crusca ad elevata biodisponibilità di fibra solubile (pentosani) 
e antiossidanti (ac. ferulico).

Il pane prodotto con farina “INTEGRALBIANCO®” pur avendo l’aspetto e le caratteristiche 
organolettiche di un tradizionale pane bianco tipo “00” o “0” è :

    FONTE di FIBRA con un contenuto in fibra (solubile) di 3,2 gr./100gr.
    Privo di LIGNINA e CELLULOSA, responsabili di provocare fenomeni irritativi del colon 
addominale e di conferire il caratteristico sapore amaro tipico del pane integrale.
    Biodisponibilità totale della fibra solubile (pentosani, arabinoxilani) superiore del 20% rispetto 
all’integrale convenzionale, con effetti pre-biotici.
    I polifenoli e L’Acido Ferulico, con proprietà antiossidanti, sono presenti e biodisponibili al pari di 
un pane integrale e in misura superiore del 30% rispetto al pane tipo “00”.
    Assenza di ac. fitico, presente nella crusca del pane integrale comune, che impedisce 
l’assorbimento di importanti minerali quali calcio e ferro.
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UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

La nostra storia ha origine nel 1946 quando il primo proprietario acquistò la licenza di panificazione 
e cominciò esercitando questa difficile arte poco lontano da quella che sarà, a partire dal 1953 e 
per i successivi sessant’anni, l’ attuale sede.

Dal 1953 ad oggi l’azienda ha visto l’alternarsi di “diverse” gestioni “accomunate” dallo stesso 
spirito: mantenere la “tradizione”.

Ciò è stato possibile grazie alla nostra “professionalità” e “creatività”, facendo si che l’offerta dei 
prodotti guardasse al futuro , fosse sempre ”innovativa”, ma senza perdere di vista i valori di 
genuinità che hanno contraddistinto la nostra produzione e incontrato il favore di tanti clienti in tutti 
questi anni.
Il Forno Artigianale Novecento era stato riconosciuto all’inizio del 2013 all’interno dell’apposito 
Registro regionale e a luglio 2013 la consegna formale dell’attestazione, a Milano, da parte del 
presidente Roberto Maroni e dell’assessore Alberto Cavalli. Motivazione: si tratta di luoghi “di 
positività e di aggregazione, elementi di attrattività del territorio, contribuiscono a far crescere la 
nostra economia“.



  

Baci di Dama
Produzione propria

Dolce tipico del Piemonte composto da due 
semisfere di pasta frolla alle mandorle uniti da una 
crema gianduja.

Ingredienti: 
    farina di mandorle;
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    burro;
    zucchero;
    crema di nocciole.
Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.

Biscotti al cocco
Produzione propria.
Biscotti morbidi preparati con una frolla a base 
di cocco e zucchero grezzo di canna.

Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    burro;
    cocco rapè;
    zucchero di canna;
    uova intere;
    miele;
    lievito in polvere;
    vaniglia.
Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo 
asciutto e fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza 
frutta secca.

Biscotti cioccolato e cocco
Produzione propria
Biscotti friabili preparati con una frolla a 
base di cocco e zucchero grezzo di canna 
con aggiunta di gocce di cioccolato 
fondente. 
 Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;                       
    burro; gocce di cioccolato fondente;               
   cocco rapè;
    zucchero di canna;
    uova intere; miele;
    lievito;vaniglia.

Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo 
asciutto e fresco. Confezionato in laboratorio che 
utilizza frutta secca.



  

Ciambelline miste
Produzione propria.
Biscotti friabilissimi di frolla montata al gusto di 
vaniglia e gianduja

Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    burro;
    zucchero a velo;
    uova intere;
    sale;
    pasta di nocciole;
    Cacao.

Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.

Biscotti canestrelli
Produzione propria.

Biscotti friabilissimi di frolla montata alla vaniglia.

Ingredienti: 

    farina tipo “0″ Integralbianco;
    burro;
    zucchero a velo;
    uova intere.

Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.

Biscotti di Barzio
Produzione propria.
Biscotto secco di frolla confezionata con zucchero di 
canna grezzo adatto come accompagnamento a tè e 
caffè.                                                                                  
      BISCOTTO  TIPICO DELLA ZONA PRODOTTO E     
                      CONFEZIONATO A MANO
Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    zucchero;
    burro;
    uova intere;
    miele;
    lievito in polvere.
Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.



  

Biscottini americani
Produzione propria
Biscotti al cioccolato di  pasta frolla confezionata con 
zucchero grezzo di canna e gocce di cioccolato 
fondente.

Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    burro;
    gocce di cioccolato fondente;
    zucchero di canna;
    uova intere;miele;lievito;
    vaniglia.
Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.

Pan di Noci
Produzione propria. 
Dolce tipico della zona a base di frolla ,gustoso si 
presenta compatto ma friabile.                                       
        PRODOTTO E CONFEZIONATO A MANO

Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    burro;uova intere.
    zucchero a velo;
    miele;
    fichi secchi;
    noci;
    uvetta;
    lievito in polvere;  
Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.

Elegante scatola contenente un assortimento di quattro 
confezioni di prodotti per un totale di circa 500 grammi 
con illustrazioni d’epoca di Barzio.

Produzione propria.



  

Espositore disponibile a quattro
 o cinque piani con articoli
di nostra produzione

Schiacciatine
Produzione propria
Croccanti e dorate sfoglie di grano, lisce, al gusto di 
origano o di rosmarino.

Ingredienti: 
    farina tipo “0″ Integralbianco;
    Strutto emulsionato;
    Olio di oliva;
    Farina di cereali maltati;
    Lievito di birra;
    Sale;
    .
Prodotto soggetto a calo naturale. Conservare in luogo asciutto e 
fresco. Confezionato in laboratorio che utilizza frutta secca.

Le immagini sono a solo scopo indicativo, l' azienda Forno Artigianale Novecento si 
riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso ove ritenga opportuno. 
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