
CHRISTMAS 
TIME

L E  N O S T R E  P R O P O S T E  P E R  I  T U O I

R E G A L I  D I  N A T A L E



PIZZA
APPETITOSA

1 kg
 
1 kg

 

1 kg
 
500 g

Farina Tipo 2

Farina Tipo 00 Fior Fiore

Farina Tipo Pan Sole o 

Farina Tipo Pizzasoia

Lievito di Birra Secco

prezzo a partire da

€ 16,00



SALATO
BRIOSO

1 kg

1 kg

1 kg

500 g
 
140 g

Farina Tipo 1

Farina Tipo Deliziosa

Conf. Grissini Petris

Conf. Riso Fraccaroli

Pesto Friuliano o 

Pesto Basilico & Mandorle

 

prezzo a partire da

€ 20,00



SACCO
DELIZIOSO

   1 kg

  80 g

500 g

  33 cl
 
 

Farina Tipo 0 Flôr di Lune

Conf. Grissini dolci

Panettone artigianale

Birra Garlatti Costa

 

prezzo a partire da

€ 26,00



BORSA
PREZIOSA

1 kg

1 kg

1 kg

200 g

500 g

350 g

300 g

 

Farina Tipo 00 Fior Fiore

Farina Tipo 0 Flôr di Lune

Farina Tipo 5 Cereali

Conf. Biscotti Solari

Conf. Pasta  

Marmellata Al Frut

Passata di pomodoro

prezzo a partire da

€ 32,00



LE FARINE MORAS 
FARINA TIPO 00 FIOR FIORE 
La nostra farina di punta, ottenuta dalla miscela di grani nazionali ed esteri (contiene il
60% di pregiato grano Manitoba), che può essere utilizzata per pane, pizza, gnocchi e
dolci e sempre come base per tutti i vostri impasti.

 
FARINA TIPO 0 FLÔR DI LUNE
Farina tipo 0 risultato del progetto di filiera a km 0 “Coltiviamo il pane del futuro” nato
nel 2014. ‘Flôr di Lune’ - ‘Fiore della luna’ perché ottenuta dalla macinazione artigianale
di grano proveniente da una produzione agricola esclusivamente friulana che va a
braccetto con la natura, rispettando i ritmi della Terra e delle fasi lunari.

 

FARINA TIPO UNO
Una farina bilanciata, un buon compromesso per un pane o una pizza con ottime
caratteristiche nutrizionali e con una discreta resa negli impasti. Si caratterizza per il
colore dorato e il profumo delicato che si sprigionano in cottura.

 
FARINA TIPO DUE
Definita anche semintegrale, è una farina equilibrata, possiede buone quantità di fibre
e sali minerali ed è più facile da lavorare rispetto alla farina integrale. Ideale per pane,
pizze, focacce e dolci dal gusto unico.

 



LE FARINE MORAS 
FARINA TIPO DELIZIOSA
Il preparato studiato e nato appositamente per ottenere una pizza rustica ad alta
digeribilità, gustosissima grazie alla presenza di diversi cereali e semi.
 

FARINA TIPO 5 CEREALI
Una miscela di farine diverse e semi di sesamo, semi di lino, fiocchi d'avena e fiocchi
d'orzo per rendere i vostri impasti più saporiti e gustosi. La farina ai 5 cereali può
essere utilizzata per tutte le preparazioni, sia dolci che salate. 
 

FARINA TIPO PAN SOLE
La farina che contiene i semi della salute: semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino,
miglio, fiocchi di mais, malto e cruschello assieme a farina di grano tenero sono i
componenti di questa miscela. Ideale per pane, focacce, ciambelle dolci e salate, torte
e muffin.
 

FARINA TIPO PIZZASOIA
Una preparazione delicata di farina di grano tenero e farina di soia integrale tostata per
dare sapore e fragranza alla tua pizza. Da utilizzare nella dose del 20-30% sul totale
della farina. Ti consigliamo di tagliarla quindi con le farine Moras della linea Tradizione
00 Fior Fiore, Tipo Uno, Tipo Due e Tipo 0 Flôr di Lune.

 



I PRODOTTI MORAS
BISCOTTI 
Prodotti artigianali, realizzati dai nostri panifici di fiducia della Carnia, con materie
prime di alta qualità, tra cui ovviamente la Farina Moras. Disponibili in gusti assortiti .

 
GRISSINI
Prodotti artigianali, realizzati dai nostri panifici di fiducia, con materie prime di alta
qualità, tra cui ovviamente la Farina Moras. 
Disponibili in gusti salati assortiti e in un'unica variante dolce con le gocce di
cioccolato. 
 

CONFETTURE DI FRUTTA
Realizzate in Friuli Venezia Giulia (km 0) con zucchero di canna grezzo al 50% sul totale
della frutta (100 g di frutta fresca per 100 g di prodotto). Si può trovare la marmellata
sia con la purea di frutta che con la frutta in pezzi. Disponibili in gusti assortiti .
 

SUGHI E SALSE
Prodotti con metodo casalingo e con ricette tradizionali, con verdure fresche
selezionate e carni di prima qualità, senza conservanti.
Pesto Friulano con sclopit (silene) e noci
Pesto basilico & mandorle
Passata di pomodoro
Ragù di selvaggina
 



I PRODOTTI MORAS
PASTA
Pasta di semola di grano duro realizzata secondo le antiche tradizioni nel Sud-Italia.
Disponibile in diversi formati.

 
RISO 
Riso Vialone Nano prodotto a Pocenia, in provincia di Udine. Adatto per risotti, antipasti
e insalate di riso. 
 

BIRRA 
Una bella selezione di birre eleganti, apparentemente semplici al primo sorso ma
capaci di mostrare profonda complessità. Le chiusure pulite e secche, che regalano
piacevoli ricordi organolettici, rappresentano il tocco inconfondibile del birraio.
Disponibili in gusti assortiti . 

 
PANETTONE
Prodotti artigianali realizzati dai nostri panifici di fiducia con Farina Moras,
rigorosamente con lievito naturale e a lunga maturazione. Disponibili in gusti assortiti e
in diverse grammature. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I prezzi delle confezioni sono da intendersi IVA ESCLUSA. 
 

Per informazioni e prenotazioni:
scrivici a buteghe@molinomoras.it  

chiamaci al numero +390432999006 e chiedi di Sara o Paola
Whatsapp al +393246121070 

 


