
Le nostre Birre

Joyce  (Foglie d'erba) Wheat Beer, 
birra di frumento leggera e rinfrescante, 

piacevole sensazione di pulizia e un equilibrata acidità,
 delicatamente speziata, basso grado di amarezza.

Babel (Foglie d'erba) Pale Ale, 
birra di carattere con un buon impatto aromatico 

un corpo leggero e di facile beva. Sentori di biscotto, 
con note di frutta tropicale e un finale discretamente amaro.

Hopfelia  (Foglie d'erba) India Pale Ale, 
birra con un impatto aromatico importante 

dato dalla selezione di varietà nobili di luppoli . 
Gradazione alcolica medio alta con facilità di beva, 

spiccata amarezza.

Hot Night at the Village  (Foglie d'erba) Brown Porter,
 di facile beva, 

accentuate note di caffè cioccolato e liquirizia
 con un finale leggermente erboso e terroso

finale discretamente amaro.

American  Red  Ale (Fabbrica Birra Perugia) American red ale,
birra ambrata con profumi intensi di luppolo 

e un gusto avvolgente e corposo, 
discretamente amarognola.

Golden  Ale  (Fabbrica Birra Perugia) Golden Ale, 
birra chiara intensamente profumata , 

al palato fresca e piacevolmente saporita, 
moderatamente alcolica.

   € 5,00

Tè Matcha  
_ Primavera Izumi _

Tè Matcha    €  6,00

Matcha Cappuccino con latte intero    €  2,00

Matcha Cappuccino con latte soja/zimil    €  2,50

Il Tè verde prodotto in Giappone,
 diversamente da altri tè viene ridotto in polvere finissima,

 sciolto in acqua e mescolato con un frustino di bambù , chasen
fino a formare una schiuma densa di colore verde luminoso .

Il chasen è una componente essenziale per la preparazione del tè Matcha, frustino in
bambù realizzato completamente a mano (l'arte di intagliare e scolpire il bambù è

ancora tutt'oggi esclusiva di artigiani appositamente addestrati)

Il tè Matcha è l'elemento al centro della “cerimonia del tè, un rituale carico di
significati, fatto di procedure e comportamenti precisi e codificati. 

Scopo della cerimonia è portare l'uomo a raggiungere l'armonia con la natura e
tutto ciò che lo circonda.

Izumi significa primavera.
La qualità Izumi ha un sapore più forte e leggermente più amaro 

rispetto al Matcha di altra qualità,
 è indicato per i neofiti di questo tè,

Per la preparazione di questo pregiato tè 
viene usata una tazza realizzata e dipinta a mano.

Per la sua lavorazione,
 il tè Matcha, 

contiene un'elevata dose di caffeina (fino a 10 volte il tè normale).


