
Pizzeria  

A L M A B U O N A - NA T U R A L M E N T E  P I Z Z A –  

Chi siamo 
 

 

- Per scelta non facciamo fritti. ma, abbiamo gli stessi prodotti di friggitoria, cotti al forno e 

buoni come fossero fritti. 

 

- gestiamo tutti i giorni 4 impasti: farina di grano tenero, farro in purezza (100% farro), 

Kamut in purezza (100% kamut) e l'impasto stagionale.  

tutti gli impasti vengono realizzati con farine bio, naturali senza additivi e non sono 

potenziate (con glutine aggiunto). tutti gli impasti lievitano almeno 24h 

 

- cosa vuol dire impasto stagionale? Che cambia ogni stagione e che l'ingrediente che 

aggiungiamo oltre ai 5 istituzionali (sale, farina, olio EVO, lievito e acqua) deve aiutare i 

clienti ad affrontare al meglio la stagione.  

Quindi: 

- Estate 100% farro con l'aggiunta della zeolite alimentare attiva;  

- Autunno 100% Farro con curcuma attivata;  

- Inverno 100% farro e ganoderma lucidum ( o fungo dell’immortalità).  

- Primavera 100% farina di farro con alga spirulina Italiana. 

 

- abbiamo come obiettivo quello di aumentare la qualità sempre per questo motivo 

abbiamo completamente dismesso la farina di grano tenero 00. infatti, da tre anni usiamo 

solo farina di grano tenero tipo 2. la tecnica di preparazione è migliorata: 24h di idrolisi poi 

impastiamo e seguono almeno 24h di lievitazione. questo ci ha permesso di risparmiare il 

97% di lievito rispetto agli impasti tradizionali e il 58% di lievito in meno rispetto alla 

nostra dose standard. 

 

- siamo produttori di una birra artigianale chiamata Alma - la birra buona dentro - una 

birra chiara cruda non filtrata in cui abbiamo infuso a freddo l'alga spirulina italiana 

essiccatta a 20°. in questo momento stiamo lavorando alla produzione della seconda birra. 

 

- assiame ad un piccolo caseificio dell’Agro Pontino produciamo formaggi 100% latte 

crudo locale e prodotti artigianalmente questo vuol dire che anche la buccia è edibile.  

i formaggi seguono la filosofia. in questo momento sono in produzione: 

 

 * formaggio alla spirulina 

 * formaggio al ganoderma lucidum 

 * formaggio alla birra (Alma)  

 * formaggio alla Zeolite  

 * formaggio al Sommacco 



* formaggio all’ Epimedium e bacche di Goji 

* formaggio alla Maca Nera 

 

- tutto ciò che in un normale ristorante solitamente viene servito condito (insalate, verdure 

grigliate, verdure saltate, e pizze con stessi ingredienti) per scelta non lo facciamo. 

portiamo sulla tavola olio EVO di Sermoneta (Mono cultivar Itrana). selezione di sale ( Rosa 

dell’Himalaya, Blu di Persia, Nero della Hawaii, Rosso delle Hawaii, Bruno di Bretagna), 

selezione di semi (Chia, Lino, Sesamo, Gomasio). quindi lasciamo che sia il cliente a 

scegliere se, e quanto condire. 

 

- odiamo tutto ciò che è chimico compreso l'olio di palma. curiamo direttamente tutti i 

nostri dolci partendo dalla materia prima e senza utilizzare preparati, composti o diavolerie 

simili.  

es. Semifreddo ai pistacchi di bronte, semifreddo alla liquirizia calabrese, tortino al 

pistacchio di bronte dal cuore cremoso su crema inglese alla mentuccia romana, sbriciolata 

di pasta sfoglia con crema leggera, salsa ai frutti rossi e scaglie di cioccolato bianco etc  

 

- alla richiesta del caffe la scelta verte su 4 proposte: orzo, caffè, decaffeinato o caffè del 

benessere (100% arabica con ganoderma lucidum) a corredo oltre al dispencer dello 

zucchero dove si può scegliere tra zucchero, zucchero di canna e STEVIA, portiamo anche 

tre ampolline con cannella, liquirizia calabrese e cacao il cliente potrà, usare a sua 

discrezione per aromatizzare il proprio caffè 
 

dal 2018 siamo la prima pizzeria del Lazio certificata Lactose Free per ogni pizza c’è la possibilità di 

cambiare mozzarella: 

- Fior di latte (Alveti&Camusi) 

- Mozzarella di Bufala 

- Mozzarella Senza Lattosio (0,01) 

- Mozzarella di riso biologico germogliato (allergici alla proteina del latte) 

Questo è molto altro è Almabuona – naturalmente pizza – lo sconto a voi riservato è del 

10%  

direttamente alla cassa (prima dell’emissione dello scontrino fiscale) 

Presentando la tessera dell’associazione 

 

www.almabuona.com 

info@almabuona.com 

 

 

http://www.almabuona.com/

