
id. prodotto marca
luogo di

produzione
ingredienti

additivi,
etc.

informazioni
nutrizionali

peso per
confezione

costo note
impressioni
personali

1
Pan Bauletto

integrale

Molino Bianco"
Bariilla - sede

in Parma

Melfi
(Potenza);
Picenengo
(Cremona)

farina di grano tenero
integrale 64,2%, acqua,
olio di semi di girasole

4,3%, glutine di
frumento, lievito

naturale, destrosio
1,5%, sale, farina di

orzo maltato

senza
coloranti,

grassi,
idrogenati,

additivi
edulcoranti

260 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

400 g.

euro 1,27
(circa euro

3,10 al
chilo)

può contenere
tracce di:

arachidi, frutta
a guscio, latte,
sesamo, soia,
uova; trattato

con alcool etilico
in superficie

*****

2
Pan Bauletto

integrale
"Tre mulini" -

Eurospin
Susegana
(Treviso)

farina di grano tenero
integrale, acqua, oli
vegetali 4%, lievito

naturale, sale,
destrosio, farina di
frumento maltato

nessun
additivo

dichiarato

262 kcal/100 g.
ovvero 62
kcal/fetta

400 g.

euro  0,85
(poco più di

2 euro al
chilo)

prodotto in uno
stabilimento che
utilizza semi di
sesamo, olio di

arachidi e farina
di soia; trattato
con alcol etilico

**
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3
Pan Bauletto

integrale
"Conad"

Olmo di
Martellago
(Venezia)

farina di grano tenero
tipo "0", acqua, lievito,

naturale, crusca di
grano tenero integrale
6%, olio vegetale 3,9%,

lievito di birra, sale,
destrosio 1%, latte

intero in polvere, farina
di cereali maltati

nessun
additivo

dichiarato

263 kcal/100 g.
ovvero 66
kcal/fetta

400 g.
euro 0,75
(circa euro
1,9 al chilo)

trattato con
alcol etilico

**

4
Pan Bauletto

integrale
"Lidl" -

"Certossa"
Oricola

(L'Aquila)

farina integrale di
grano tenero (33 %),
acqua, farina di grano
tenero tipo "00", olio

vegetale (4,4 %),
lievito, sale, destrosio
(1,3 %), farina di malto

d'orzo

nessun
additivo

dichiarato
400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

prodotto in uno
stabilimento che

utilizza anche
latte e uova;
trattato con
alcol etilico

***
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5
Pan Bauletto

integrale
"LD - Il buon

pane"
Oricola

(L'Aquila)

farina integrale di
grano tenero (33 %),
acqua, farina di grano
tenero tipo "00", olio

vegetale (4,4 %),
lievito, sale, destrosio
(1,3 %), farina di malto

d'orzo

nessun
additivo

dichiarato
400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

prodotto in uno
stabilimento che

utilizza anche
latte e uova;
trattato con
alcol etilico

***

6
Pan Bauletto

integrale
"Auchan"

"Albea 90" -
Leinì (TO)

farina di grano tenero
integrale (64%), acqua,

olio di oliva (4%),
destrosio (2,2 %),

lievito naturale, sale,
glutine di frumento,
farina di frumento

maltato

nessun
additivo

dichiarato

252 kcal/100 g.
ovvero 63
kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

trattato con
alcol etilico,

contiene glutine
**
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7
Pan Bauletto

integrale
"Roberto" -

Hardis
Susegana
(Treviso)

farina di grano tenero
integrale, acqua, oli
vegetali 4%, lievito

naturale, sale,
destrosio, farina di
frumento maltato

nessun
additivo

dichiarato

262 kcal/100 g.
ovvero 62
kcal/fetta

400 g.

euro  0,85
(poco più di

2 euro al
chilo)

prodotto in uno
stabilimento che
utilizza semi di
sesamo, olio di

arachidi e farina
di soia; trattato
con alcol etilico

**

8
Pan Bauletto
di grano duro

Molino Bianco"
Bariilla - sede

in Parma

Melfi
(Potenza);
Picenengo
(Cremona)

semola rimacinata di
grano duro 68,3%,

acqua, olio
extravergine di oliva

2,9%, lievito naturale,
sale, zucchero, glutine
di frumento, farina di
orzo maltato, farina di
grano tenero tipo "0"

senza
coloranti,

grassi,
idrogenati,

additivi
edulcoranti

260 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

400 g.

euro 1,69
(circa euro

4,20 al
chilo)

può contenere
tracce di:

arachidi, frutta
a guscio, latte,
sesamo, soia,
uova; trattato

con alcool etilico
in superficie

*****

9
Pan Bauletto
di grano duro

"Tre mulini" -
Eurospin

Oricola
(L'Aquila)

semola di grano duro,
acqua, olio di palma

(2%), lievito, destrosio
(1,3%), sale, olio di

oliva (1%), saccarosio

emulsionanti:
E471, E481

260 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

400 g.

euro  0,79
(poco più di

2 euro al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

***
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10
Pan Bauletto
di grano duro

"Conad"
Olmo di

Martellago
(Venezia)

semola di grano duro
60%, farina di grano

tenero tipo "0", acqua,
olio di oliva 4%, lievito

naturale, sale,
destrosio 1,3%, farina

di cereali maltati.

nessun
additivo

dichiarato

274 kcal/100 g.
ovvero 69
kcal/fetta

400 g.
euro 0,75
(circa euro
1,9 al chilo)

Trattato con
alcol etilico

****

11
Pan Bauletto
di grano duro

"Lidl" -
"Certossa"

Oricola
(L'Aquila)

semola di grano duro,
acqua, olio di palma

(2%), lievito, destrosio
(1,3%), sale, olio di

oliva (1%), saccarosio

emulsionanti:
E471, E481

260 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

400 g.

euro  0,79
(poco più di

2 euro al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

***

12
Pan Bauletto
di grano duro

"LD - Il buon
pane"

Oricola
(L'Aquila)

semola di grano duro,
acqua, olio vegetale (3
%), destrosio (1,3 %),

lievito, sale, olio di oliva
(1 %), saccarosio

emulsionanti:
E471, E481

270 kcal/100 g.
ovvero 68
kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

prodotto in uno
stabilimento che

utilizza anche
latte e uova;
trattato con
alcol etilico

**
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13
Pan Bauletto
di grano duro

"Auchan"
"Albea 90" -
Leinì (TO)

semola rimacinata di
grano duro (60%),
acqua, olio di oliva

(4%), destrosio, farina
di grano tenero tipo
"00", lievito, sale,
farina di cereali

maltati, glutine di
frumento

nessun
additivo

dichiarato

275 kcal/100 g.
ovvero 69
kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

trattato con
alcol etilico

**

14
Pan Bauletto
di grano duro

"Roberto" -
Hardis

Susegana
(Treviso)

semola rimacinata di
grano duro (45%),

acqua, farina di grano
tenero tipo "0", oli

vegetali (4%) lievito
naturale, sale,

destrosio, farina di
frumento maltato

nessun
additivo

dichiarato

260 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

prodotto in uno
stabilimento che
utilizza semi di
sesamo, olio di

arachidi e farina
di soia; trattato
con alcol etilico

**

15
Pan Bauletto

bianco

Molino Bianco"
Bariilla - sede

in Parma

Melfi
(Potenza);
Picenengo
(Cremona)

farina di grano tenero
tipo "0", acqua, olio
extravergine di oliva

2,3 %, lievito naturale,
sale, zucchero, farina

d'orzo maltato.

senza
coloranti,

grassi,
idrogenati,

additivi
edulcoranti

272 kcal/100 g.
ovvero  64
kcal/fetta

400 g.

euro 1,12
(circa euro

2,80 al
chilo)

può contenere
tracce di:

arachidi, frutta
a guscio, latte,
sesamo, soia,

uova

****
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16
Pan Bauletto

bianco
"Tre mulini" -

Eurospin
Oricola

(L'Aquila)

farina di grano tenero
tipo "00", acqua, olio di

oliva (4%), lievito,
destrosio (2,4%), sale,

saccarosio

emulsionanti:
E 471, E 481

272 kcal/100 g.
ovvero  68
kcal/fetta

400 g.

euro 0,79
(circa euro

2,00 al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

**

17
Pan Bauletto

bianco
"Conad"

Olmo di
Martellago
(Venezia)

farina di grano tenero
tipo "0", acqua, olio di

oliva 4,5 %, lievito
naturale, sale,

destrosio 1,3%, farina
di cereali maltati.

nessun
additivo

dichiarato

278 kcal/100 g.
ovvero 70
kcal/fetta

400 g.
euro 0,70
(circa euro
1,8 al chilo)

trattato con
alcol etilico

**

18
Pan Bauletto

bianco
"Lidl" -

"Certossa"
Oricola

(L'Aquila)

farina di grano tipo
"00" (glutine), acqua,

olio di oliva 4%,
destrosio 2,4 %,

lievito, sale, saccarosio

nessun
additivo

dichiarato

258 kcal/100 g.
ovvero 64,5
kcal/fetta

400 g.

euro 0,79
(circa euro

2,00 al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

**
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19
Pan Bauletto

bianco

"LD - Il pane
bauletto bianco

per
tramezzini"

Oricola
(L'Aquila)

farina di grano tipo
"00" (glutine), acqua,

olio di oliva 4%,
destrosio 2,4 %,

lievito, sale, saccarosio

emulsionanti:
E471, E481

258 kcal/100 g.
ovvero 64,5
kcal/fetta

400 g.

euro 0,79
(circa euro

2,00 al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

**

20
Pan Bauletto

bianco
"Auchan"

"Albea 90" -
Leinì (TO)

farina di grano tenero
tipo "0", acqua, olio di
oliva (3,6%), destrosio

(2,4%), lievito, sale,
farina di cereali maltati

nessun
additivo

dichiarato

255 kcal/100 g.
ovvero 64
kcal/fetta

400 g.

euro 0,79
(circa euro

2,00 al
chilo)

trattato con
alcol etilico

ancora non
testato
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21
Pan Bauletto
ai cereali e

soia

Molino Bianco"
Bariilla - sede

in Parma

Melfi
(Potenza);
Picenengo
(Cremona)

farina di grano tenero
tipo "0" 56,8 %, ,
acqua, miscela di

fiocchi e farine di
cereali 5,7% (avena
orzo, farro, grano
duro, mais tostato

(farina di mais,
zucchero, estratto di
malto du orzo, sale),
riso, segale, miglio),

granella di soia 5, 5 %,
olio di semi di girasole
3,7 %, lievito naturale,

glutine di frumento,
sale, farina di orzo
maltato, estratto di

malto d'orzo.

senza
coloranti,

grassi,
idrogenati,

additivi
edulcoranti

270 kcal/100 g.
ovvero 64
kcal/fetta

400 g.

euro 1,59
(circa euro

4,00 al
chilo)

può contenere
tracce di:

arachidi, frutta
a guscio, latte,
sesamo e uova

*****
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22
Pan Bauletto

5 cereali
"Tre mulini" -

Eurospin
Oricola

(L'Aquila)

farina di grano tenero
tipo "00", acqua,

miscela di cereali, semi
e crusche (farina
integrale di segale

2,5%, farina di grano
tenero tipo 2,4%,

farina di segale 2%,
farina di farro 1%,

farina precotta di riso
1%, semi di lino 0,9%,
semi di girasole 0,3%,
crusca di piselli 0,3%,
crusca di grano tenero
0,2%, farina di malto

d'orzo 0,2%)

acidificante:
acido lattico,
estratto di
malto 0,2%,

farina di malto
tostato 0,2%,
lievito, olio di
palma (2,4%),
sale, olio di
oliva (1,1%),
saccarosio,

emulsionanti:
E 471, E 481

257 kcal/100 g.
ovvero 64
Kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

può contenere
tracce di latte,

uova e soia,
trattato con
alcol etilico

***
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23
Pan Bauletto

5 cereali
"Conad"

Olmo di
Martellago
(Venezia)

farina di gtano tenero
tipo "0"  55%, acqua,

latte intero 12%,
strutto 4%, farina di
avena 3%, semi di lino
2%, farina di segale

1,5%, lievito naturale,
sale, farina di orzo 1%,
destrosio 1%, farina di

cereali maltati 1%,
farina di farro 0,5%

nessun
additivo

dichiarato

271 kcal/100 g.
ovvero 68
kcal/fetta

400 g.
euro 0,75
(circa euro
1,9 al chilo)

trattato con
alcol etilico

***
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24
Pan Bauletto

5 cereali
"Lidl" -

"Certossa"
Oricola

(L'Aquila)

farina di grano tenero
tipo "00"  56,5 %

(glutine), acqua, miscela
di: cereali, semi e
crusche (glutine),

(farina integrale di
segale 5 %, farina di

grano tenero tipo "0",
farina di segale 1,6 %,
farina di riso  1,3 %,

farina farina integrale
di farro 1,3 %, farina di

orzo tostato 1,2 %,
semi di lino 1,2 %, semi

di girasole 1,2 %,
crusca di piselli 1,2 %,
crusca di grano tenero

1,2 %

acidificante:
acido lattico,
estratto di

malto, farina
di malto

tostato, olio
vegetale 4,5 %
(palma, oliva),

lievito,
destrosio
1,3%, sale,
saccarosio,

emulsionanti:
E471, E481

257 kcal/100 g.
ovvero 64
Kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

**
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25
Pan Bauletto

5 cereali
"LD - Vivo

meglio"
Oricola

(L'Aquila)

farina di grano tenero
tipo "00"  56,5 %

(glutine), acqua, miscela
di: cereali, semi e
crusche (glutine),

(farina integrale di
segale 5 %, farina di

grano tenero tipo "0",
farina di segale 1,6 %,
farina di riso  1,3 %,

farina farina integrale
di farro 1,3 %, farina di

orzo tostato 1,2 %,
semi di lino 1,2 %, semi

di girasole 1,2 %,
crusca di piselli 1,2 %,
crusca di grano tenero

1,2 %

acidificante:
acido lattico,
estratto di

malto, farina
di malto

tostato, olio
vegetale 4,5 %
(palma, oliva),

lievito,
destrosio
1,3%, sale,
saccarosio,

emulsionanti:
E471, E481

257 kcal/100 g.
ovvero 64
Kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

può contenere
tracce di latte

ed uova;
trattato con
alcool etilico

**
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26
Pan Bauletto

5 cereali
"Auchan"

"Albea 90" -
Leinì (TO)

farina di grano tenero
tipo "0" (58%), acqua,
olio vegetale di palma
(4,2%), farina di orzo
(4%), farina di riso

(4%), farina di segale
(4%), destrosio (2,3%),
sale, lievito, farina di
farro (1,5%) farina di

cereali maltati
(frumento e orzo)

nessun
additivo

dichiarato

270 kcal/100 g.
ovvero 67
kcal/fetta

400 g.

euro 0,85
(circa euro

2,10 al
chilo)

trattato con
alcol etilico,

contiene glutine
**

27
Pan Bauletto

fibra

Molino Bianco"
Bariilla - sede

in Parma

Melfi
(Potenza);
Picenengo
(Cremona)

farina di grano tenero
integrale 64,2%, acqua,
olio di semi di girasole

4,3%, glutine di
frumento, lievito

naturale, destrosio
1,5%, sale, farina di

orzo maltato. Trattato
con alcool etilico in

superficie

senza
coloranti,

grassi,
idrogenati,

additivi
edulcoranti

260 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

400 g.

euro 1,59
(circa euro

4,00 al
chilo)

può contenere
tracce di:

arachidi, frutta
a guscio, latte,
sesamo, soia,

uova

*****
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28

Pan Bauletto
al grano
tenero e

farro

"LD - Il buon
pane"

Oricola
(L'Aquila)

farina di grano tenero
tipo "00"  (60,8 %),

acqua, farina integrale
di farro  (8,3 %), olio
vegetale (4,1 %), sale,

destrosio, lievito,
farina di malto d'orzo

senza
coloranti,

grassi,
idrogenati,

additivi
edulcoranti

261 kcal/100 g.
ovvero 61
kcal/fetta

500 g.
euro 1,19

(euro 2,39
al chilo)

prodotto in uno
stabilimento che

utilizza anche
latte e uova;
trattato con
alcol etilico

****
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