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Il gusto per le sperimentazioni è il tratto distintivo
del nostro birrificio. Con la nostra ambrata è stato
un esperimento quasi sfacciato, come dicono
i versi che la accompagnano.
La nostra fortuna è forse quella di vivere in
un territorio in cui gli uomini trovano sempre
qualcosa di interessante da dire.
E anche le nostre birre vogliono raccontare storie,
come fossero ciascuna il ritratto di qualcuno,
di qualcosa o di un momento. Tarì Bronzo è così:
una english amber ale che sintetizza un momento
di ricerca ed esercizio. A questa nostra artigianale
in stile inglese dobbiamo la conoscenza con un
uomo di cui si racconta e si potrebbe raccontare
a lungo. All’apprezzamento di Franco Ruta
dell’Antica Dolceria Bonajuto, silenzioso e
lungimirante, che è stato un augurio tra i migliori
ricevuti. A lui dedichiamo il riconoscimento
ottenuto a Rimini nel 2017 come miglior birra
stile inglese
BIRRA AMBRATA DOPPIO MALTO
English Amber Ale
Acqua, malto d'orzo,
fiocchi d’orzo, luppolo,
zucchero, lievito.
Contiene glutine.
Alta, rifermentata in bottiglia,
non pastorizzata, non filtrata.
Deposito naturale sul fondo.
5,8% vol.
Conservare in piedi
in luogo fresco e asciutto
al riparo dalla luce.
Amaro moderato, erbaceo,
note di malto, finale pulito.
Formaggio stagionato,
zuppa di legumi, carne,
carne rossa dal gusto
deciso, arrosto, salumi.
8°C

www.birratari.it

GP: 15,00 - IBU: 35,71 - EBC: 25,50

Unità di vendita:

33 cl - 1 pack / 24 pz
75 cl - 1 pack / 12 pz

la birra ambrata artigianale

Scheda Tecnica

—L’arciduca di Altogomito,
invitato dal Conte di Rocca
Fermentata in occasione
dei festeggiamenti della
Sagra delle bevute, ebbe
modo di conoscere
le bevande dell’annata.

rocca dei conti s.r.l. | modica
info@birratari.it | birratari.it

Si mise di guardia il fido servo
che sul nuovo arrivato aveva
qualche riserbo, e spiandolo
senza farsi vedere, ebbe la
sensazione di intuire:
Alza le mani, voltati, farabutto!
E in risposta arrivò
dalla cantina un rutto—

bevitori sfacciati

Durante il suo soggiorno
al palazzo, i servitori
s’accorsero di uno strano
andazzo: tra birre pregiate
e dorato sidro, ogni giorno
spariva stranamente
qualche litro.

