
 
 

LE POESIE DI BRUNO RIBADI 
           “ LE BIRRE ARTIGIANALI CON GRANI ANTICHI SICILIANI “ 
 
 
     PILSNER VIAGGIO IN BOEMIA                33 cl € 6.00     
       GRANI ANTICHI SICILIANI                75 cl € 14.00 
 
 
       Prodotta con grani antichi di Sicilia, Timilia, Rossello e Percisacchi. Birra chiara e leggera, da tutto pasto, con un  
       retrogusto di  cereali caratterizzato dai grani antichi di Sicilia. 
       INGREDIENTI : acqua, malto d’orzo, fiocchi di frumento, frumento Timinia, frumento Perciasacchi, frumento  
Rossello,  
       luppolo, zucchero e lievito “ contiene glutine. ALC. VOL. % 5,0 
 
 
 
     SICILIAN PALE ALE RITORNO IN SICILIA                         33 cl € 6.00 
        AGRUMI DI SICILIA BACCHE DI SOMMACCO E PEPE ROSA               75 cl € 14.00 
 
 
        Prodotta CON GRANO Perciasacchi, bucce di agrumi di Sicilia, bacche di sommacco e bacche di pepe rosa.  
        Birra caratterrizzata da un sapore amaro,dal caratteristico profumo dato dagli agrumi di Sicilia e dall’aggiunta delle 
        bacche di sommacco e di pepe rosa. 
        INGREDIENTI : acqua, malto d’orzo, fiocchi di frumento, frumento Perciasacchi, luppolo, bucce di arancia e di  
        limone, zucchero, lievito,bacche di pepe rosa e bacche di sommacco. ALC. VOL. % 6,0 
 
 
 
        INDIA PALE ALE VIAGGIO IN INDIA                33 cl € 6.00 
        FOGLIE DI AGRUMI DI SICILIA                                                75 cl € 14.00 
 
 
       Dall’amaro profondo tipico dello stile IPA, viene prodotta con un unico grano biondo, una singola varietà di  
       luppolo americano e foglie di agrumi di Sicilia, che gli conferiscono un sentore agrumato-erbaceo. 
       INGREDIENTI : acqua, malto d’orzo, fiocchi di frumento, luppolo, zucchero, lievito, foglie di agrumi di Sicilia.  
       ALC. VOL. % 6,5 
 
 
 
      BIANCA VIAGGIO IN BELGIO                                                                      33 cl € 6.00 
      GRANO BIANCOLILLA E SCORZE DI MANDARINO DI CIACULLI                  75 cl € 14.00 
 
  
     Prodotta con grano Biancolilla Siciliano, malto d’orzo del Belgio ed arricchita con bucce di mandarino di Ciaculli.  
     Dal tipico colore chiaro, quasi bianca, ed il profumo di mandarino che la rende fruttata e fresca. 
     INGREDIENTI : acqua, malto d’orzo, frumento Biancolilla 20%, fiocchi di frumento, luppolo, bucce di mandarino di 
     Ciaculli 1%, zucchero, lievito. ALC. VOL. % 6,0 
 
 
 
      LA NOSTRA BIRRA DI CANTINA  
      KELLERBIER  BIRRA                € 6,00 
      NON FILTRATA DA 0,5 L ALCOOL 5.6 %.     


