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Questa linea si distingue dalle altre per i prodotti molto
speciali da cui è costituita: la birra artigianale di Sauris
e lo sciroppo alla canapa Hanfi. La birra è prodotta con
orzo di produzione propria, con fiori di canapa dell‘Alto
Adige raccolti a mano e da pura acqua di montagna
che è eccellente per la birra delle Dolomiti; la birra non
ą½æÚæƐÄËÄ×ÞæËÚ¬āāæÃ¬Þ½æƐ×êÐÞÞÚËÄservata anche in bottiglia a temperature fino a 15°C
grazie ad un processo di fermentazione in bottiglia appositamente sviluppato. La birra alla spina non deve
lasciare la catena del freddo a 4°C dall‘acquisto al
consumo.
Anche lo sciroppo di canapa, prodotto in un‘azienda
agricola pusterese combinando i limoni norvegesi e i
fiori di canapa coltivati direttamente in azienda, è un
prodotto molto speciale che ha già ricevuto diversi riconoscimenti. Un piacere sano per ogni buongustaio.
Potete trovare queste bevande in diversi negozi di bevande.

„HANFI“ SCIROPPO ALLA CANAPA - SÜDTIROL QUALITY- 500 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Freshness for the spirit! E‘ ottenuto da canapa raccolta a mano ed è un ottimo drink rinfrescante, può essere diluito a piacere circa 1:7. Armonizza bene con lo spumante e, naturalmente, anche
con acqua minerale! Ideale per creare aperitivi originali.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Əestratto di fiori di canapa (50%), zucchero, limone nordico

„NA VIVA“ HEMP&BEER - BIRRA INTEGRALE CON CANAPA - 0,33 cl | 25 l
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ„NA VIVA!“ (…in Ladino, „Salute!“ in Italiano) La Bionda alla Canapa è una birra artigianale, di
color chiaro e dorato, in stile Lager.
Insieme al luppolo vengono aggiunti semi, foglie e fiori di canapa sativa dell‘Alto Adige, che danno alla
birra un sapore particolare. „Na Viva“ viene prodotta ed imbottigliata e/o infustata a Sauris di Sopra da
„Zahre Beer„ esclusivamente per Ecopassion, senza l’aggiunta di gas oltre a quello naturale di fementazione e nessun‘aggiunta di conservanti. La sua gradazione alcolica non troppo elevata e il suo retrogusto
leggermente erbaceo e delicato la rendono un’ottima birra per ogni momento della giornata; è dissetante
e leggera e può essere comunque abbinata a piatti quali, ad esempio, pesce (rombi, coda di rospo etc.. )
formaggi o crostate, sino ad essere un’ottima combinazione al cioccolato fondente.A questo punto diciamo: NA VIVA!!!
Ingredienti: Acqua, Malto d‘orzo, luppolo, canapa da coltivazioni proprie, lievito fresco di birra
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