
MISCELA DI CAFFE’ PREGIATI 
MISCELA ARABICA E ROBUSTA 

È l’esempio di come cinque caffè possano giocare insieme per creare, in bocca, 
un’esperienza lunga e complessa. Se fosse una radiocronaca, sarebbe così. 
É mattina: dalla moka gorgogliante, aroma di fiori di gelsomino e legno di 
sandalo. Prepariamo la tazzina fumante e la avviciniamo alla bocca: subito il liquido 
caldo si espande, liquoroso, al sapore di fave di cacao. È il Cherry il primo ad entrare 
in gioco. Subito lo sostiene il Nilgiri, che espande la fava in cioccolato fondente. 
Avanzano uniti, cacao e cioccolato, in tutta la bocca. Ecco al centro della bocca il 
Sarwam: sostiene il gioco dei compagni con note di pane e miele. La triade indiana 
avanza morbida e rotonda e prepara l’ingresso del Chiapas. È un tripudio di 
cioccolato e mandorle tostate e nocciole. Ed il corpo, ora, da liquoroso è diventato 
burroso. Mentre gustiamo le trasformazioni nella nostra bocca, con un guizzo appare, 
istrionico e brillante, il Wotto na Bultuma, portando note di frutta e fiori freschi. È un 
attimo, un’illuminazione, e subito scompare. Rimaniamo nel retrogusto lungo e morbido.  
Mentre la lingua rincorre i ricordi, andiamo incontro alla nostra giornata. 

Tutti i caffè della miscela 
sono da agricoltura Biologica 
e certificati Equo Garantito, 
che significa prezzo giusto 
con prefinanziamento prima 
dell’inizio della raccolta, 
r a p p o r t o d i r e t t o s e n z a 
intermediari e garanzia di 
continuità anno dopo anno.

Dedichiamo ad ogni caffè la curva di tostatura che ne esalta il carattere.  
Ne seguiamo la maturazione con il naso, giorno dopo giorno. Misceliamo con 
il cuore. Maciniamo e subito insacchettiamo interamente a mano. 
Prodotto su ordinazione, consegnato freschissimo.  
Conservare al riparo da luce, in luogo fresco ed asciutto.  
Una volta aperto, conservare in frigorifero al riparo dalla condensa 
Disponibile nel formato Macinato per moka 250 gr, grani  250 gr, grani 1kg e 
cialde ESE 44. TMC 24 mesi. 

COMPOSIZIONE DELLA MISCELA 

ROBUSTA 40%:  
India Cherry                              India Nilgiri. 

ARABICA 60%:  
India Sarwam  

Messico Chiapas  
Etiopia Wotto na Bultuma


