
GENUINI CON SE STESSI E CON GLI ALTRI

Le Nostre Farine sono Differenti



SIAMO DINAMICI, GENUINI 
E SOSTENIBILI!

Questi sono i nostri 3 INGREDIENTI principali.

Siamo un’agri-pizzeria che sceglie le sue 
materie prime con grande attenzione:

NON CI ANNOIAMO MAI!

Siamo GENUINI con noi stessi e lo condividiamo con voi.

… E VI SIAMO VICINI! 

La cucina di BIRRA&FARINA è dinamica, come noi.
Prepariamo piatti stagionali con gli ingredienti che il territorio 

offre spontaneamente: frutta, verdura e legumi ruotano, si 
alternano e colorano il nostro menu, per offrire ai nostri ospiti 

varietà e sapori sempre originali. 

Grazie ad un’accurata selezione di fornitori, che condividono 
la nostra voglia di genuinità, accorciamo le distanze tra 

produttori e clienti finali, per offrire una cucina dal Valore 
autentico, senza rinunciare al Gusto.

Ci mettiamo la faccia, 
ma soprattutto le mani...

    VALORIZZIAMO I SAPORI con ingredienti freschi e gustosi
    AMIAMO IL TERRITORIO prediligiamo filiera corta e km 0

    RISPETTIAMO LA NATURA con una ristorazione sostenibile



ma soprattutto le mani...

BURATTO - TRITICUM AESTIVUM

 PETRA

FARINA DI FARRO - ENKIR

rustica e genuina (impasto base)

il nostro blend Integrale e Buratto di tipo 1

monococco e dicocco- antica e pregiata

Di norma il nostro impasto è preparato con farina biologica di tipo 2, la più bianca 
realizzabile attraverso la macinatura con pietre naturali: Leggera presenza di 

componenti fibrose e del germe di grano, assenza di conservanti, stabilizzanti o 
altri additivi, ricca di proteine, alta digeribilità.

la pizza con il cornicione di Birra&Farina senza l’utilizzo di farina 00... lievito classico 
e maturazione diretta; La macina dei grani è a pietra, morbidezza tipiche della 
famosa pizza napoletana, digeribilità e qualità certificata dal Molino Quaglia, 

natura e tecnologia si sposano perfettamente per dare vita ad un prodotto salubre 
e gustoso in linea con la mission del nostro brand ed in più. AMIAMO LE SFIDE ...

È un particolare tipo di frumento, considerato il primo cereale “addomesticato” 
dall’uomo nel 7500 a.C in Medio oriente: basso contenuto di glutine, 

filogeneticamente molto tollerato (idoneo a leggere e medie intolleranze glutiniche 
ricco di proteine, vitamine e carote noi di, elevato contenuto di zinco e ferro, 

coltivato nell’Alta Langa del Piemonte, basso indice glicemico. Utilizziamo farina 
di farro integrale al cento per cento, cereale forte, che cresce su terreni poveri con 

clima rigido, il cui valore nutrizionale è paragonabile a quello del grano tenero: 
Contiene molte vitamine (A,E,C), ricca di sali minerali, magnesio, ferro, calcio, zinco, 

ricco di fibre e ideale per le diete degli sportivi.
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CHIUSO IL LUNEDì

DAI GRANI ANTICHI 
LE NOSTRE FARINE MACINATE A 

PIETRA NATURALE E BIOLOGICHE

Abbiamo detto NO alle farine 00

I moderni processi produttivi hanno allontanato sempre 
di più la farina 00 dalla sua natura originaria a favore di 
forme più ibride e meno genuine che possono generare 
problemi di digeribilità; Noi di Birra&Farina utilizziamo solo 
farine naturalmente integrali, non rigenerate con crusca e 
cruschello e senza additivi.


