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Il luogo, la città, la nostra isola. Un concetto da cui
le idee partono e fanno ritorno. Passando
attraverso l’ispirazione della tradizione belga per
poi colorare malti e luppoli con le note di Sicilia.
L’occasione è stato l’incontro con Corrado Assenza
e il suo storico Caffè Sicilia di Noto: dall’affinità alla
proposta. Una profumatissima invasione di piante,
spezie e aromi e una contaminazione di intuizioni,
suggerimenti e ricerca, per riscrivere la nostra wit.
Così, immersi in un giardino sensoriale di
abbinamenti floreali, abbiamo ripercorso l’antica
tradizione nordeuropea unendo, al classico
coriandolo, colori e sfumature di Sicilia: basilico,
buccia di limone, zenzero e il frumento di grano
russello siciliano.
La wit è sbocciata in Trisca, un nome che si
richiama al termine dialettale e al suo significato
più semplice che omaggia l’amicizia, il gruppo e
l’intesa.

BIRRA CHIARA SPECIALE
Blanche
Acqua, malto d'orzo,
malto di frumento, fiocchi d’orzo,
frumento, zucchero, aromi
naturali, luppolo, spezie, lievito.
Contiene glutine.
Alta, rifermentata in bottiglia,
non pastorizzata, non filtrata.
Deposito naturale sul fondo.
5,0% vol.
Conservare in piedi
in luogo fresco e asciutto
al riparo dalla luce.
Fresco, elegante,
delicatamente agrumato.
Appetizer, pesce magro,
cozze, carpaccio di pesce,
crostacei.
8°C

www.birratari.it

GP: 12,50 - IBU: 8,85 - EBC: 11,20

Unità di vendita:

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

la birra chiara artigianale

Scheda Tecnica

Unionbirrai

—Nella Contea di
Settebiddizzi si tramanda
di un Re assai galante
che sposò una dama
molto affascinante.
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Ma quando, un giorno,
il nemico minacciò il regno,
il giovane Belcorno diede
prova d’esser l’erede degno:
un colpo di lancia, un tiro
di balaustra, il suo corno
è la vera corona di cui
adesso Trisca si lustra—

per i belli dentro

Nacque dalla coppia,
in un giorno d’estate,
un pargolo che in verità
non eccelleva in beltade.
Avea, in vero, un aspetto
così sgraziato che la madre
lo invitò a intraprendere
il noviziato.

