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L’empatia. Ingrediente fondamentale per
ogni scambio, professionale e personale.
Un’ottima idea, un ottimo pretesto, il Modica
Flower Show del 2015 a cui prendiamo parte
con l’entusiasmo di presentare le nostre birre.
Ancora una volta, i passi della nostra azienda,
si intersecano a quelli di Franco Ruta e alle belle
sinergie innescate dal suo intuito. È la volta dei
profumi, delle piante aromatiche di Filippo
Figuera, di Vivaio Malvarosa, cui Franco attinge
per la produzione del suo cioccolato al gelsomino.
Artigianalità e slancio: la libertà di accostare,
abbinare, aromatizzare tentando direzioni sempre
nuove. La nostra ispirazione.
Il profumo della Malvarosa è un richiamo elegante
e, dalla proposta al boccale, è tutto un fermento.
Un aroma di geranio e rosa canina che si fonde al
carattere floreale dei luppoli nobili tedeschi, ed
eccola, Tarì Malvarosa, insolita, affascinante,
speciale.
BIRRA CHIARA NORMALE
Speciale alla malvarosa
Acqua, malto d’orzo, malto
di frumento, fiocchi d’orzo,
zucchero, malvarosa,
luppolo, lievito.
Contiene glutine.
Alta, rifermentata in bottiglia,
non pastorizzata, non filtrata.
Deposito naturale sul fondo.
4,7% vol.
Conservare in piedi
in luogo fresco e asciutto
al riparo dalla luce
Leggero, floreale.
Appetizer, dolce delicato.
6°C

www.birratari.it

GP: 11,50 - IBU: 20,50 - EBC: 11,60

Unità di vendita:

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

la birra scura artigianale
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Inciampa tra le piante
del suo giardino, in una
placida serata, un viaggiatore
frizzante e malandrino:
in un attimo è conquistata.
Lei selvatica, lui affascinante,
lei odorosa, lui intrigante
da un incontro casuale
nasce Tarì Malvarosa,
la birra speciale—

fiore di Malvarosa

—La Scacciasucci, così
chiamata dai burloni
della borgata: sottile naso,
olfatto fine, baffetto
invadente poco femminile.
In testa porta sempre
qualcosa, spesso un fiore
di Malvarosa, sperando che
il capo profumato attiri per
lei un onesto marito.

