
SCHEDA TECNICA

Tiplogia: Blond Ale

Lavorazione: birra ad alta fermentazione, non filtrata,
non pastorizzata.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito, zucchero.

Gradazione: 4.9% vol.

Temperatura di servizio: 5/6°C

Formato: 0.50 l

Codice: Q-11

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore dorato intenso, spuma bianca
abbondante, cremosa e persistente.

Profumo: L’apporto leggero del luppolo si
bilancia con note lievemente speziate e agrumate.
La componente maltata e gli accenni di miele
completano il quadro aromatico.

Gusto: L’ingresso è segnato da accenni di dolcezza
che lasciano immediatamente spazio a un sorso
che risulta abbastanza secco, sottilmente amaro e
leggermente agrumato.

Abbinamenti: Si sposa perfettamente con i piatti della
cucina mediterranea. Non disdegna l’abbinamento
con formaggi di media stagionatura, piace con
primi piatti di media dolcezza e secondi di carne
mediamente saporiti.

BIRRA DI PARMA BLOND ALE – ETICHETTA ORO

“La vostra anima è un paesaggio squisito.” (P. Verlaine)

Gustare questa Blond Ale significa muoversi in un paesaggio prelibato. Le delicate note luppolate, le leggere
sensazioni speziate e agrumate, appaiono discrete ed eleganti. Non sappiamo se siamo noi a ciondolare nell’anima
di questa birra o se sia lei a muoversi sinuosa dentro le nostre emozioni. Non troppo fredda e non troppo in fretta,

troviamo il tempo di passeggiare nell’anima del suo gusto.

TECHNICAL DATA

Category: Blond Ale

Process: non-filtered, non-pasteurized, high fermentation beer.

Ingredients: water, barley malt, hops, yeast, sugar.

Alcohol level: 4.9% vol.

Serving temperature: 8/10°C 
Sizes available: 0.50 l  

Code: Q-11

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Intense golden colour, abundant, creamy and 
persistent white foam.

Nose: The light contribution of the hops is balanced with 
slightly spicy and citrus notes. The malty component and hints 
of honey integrate the aromatic picture.

Palate: The entry is marked by hints of sweetness that 
immediately leave room for a sip that is quite dry, subtly bitter 
and slightly citrusy.

Suggested pairings: It pairs perfectly with Mediterranean 
cuisine. It does not disdain pairing with medium-aged cheeses, 
medium-sweet first courses and medium-flavoured second 
courses of meat.

BIRRA DI PARMA BLOND ALE –  GOLD LABEL

Your soul is an exquisite landscape (Paul Verlaine)

Savouring this Birra di Parma Gold Ale means moving in a delightful landscape. The delicate hoppy notes, the light 
spicy and citrus sensations appear delicate and elegant. We don’t know if we are the ones hanging out in the soul 
of this beer or whether it is the beer that moves sinuously inside our emotions. Not too cold and not too fast, we 

find time to walk into the soul of its taste.  

SCHEDA TECNICA 

Tipologia: Blond Ale

Lavorazione: birra ad alta fermentazione, non filtrata, 
non pastorizzata.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito, 
zucchero.

Gradazione: 4,9% vol.

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,50 l

Codice: Q-11

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore dorato intenso, spuma bianca 
abbondante, cremosa e persistente.

Profumo: L’apporto leggero del luppolo si 
bilancia con note lievemente speziate e agrumate. 
La componente maltata e gli accenni di miele 
completano il quadro aromatico.

Gusto: L’ingresso è segnato da accenni di dolcezza 
che lasciano immediatamente spazio a un sorso 
che risulta abbastanza secco, sottilmente amaro e 
leggermente agrumato.

Abbinamenti: Si sposa perfettamente con i piatti della 
cucina mediterranea. Non disdegna l’abbinamento 
con formaggi di media stagionatura, piace con 
primi piatti di media dolcezza e secondi di carne 
mediamente saporiti.

BIRRA DI PARMA BLOND ALE – ETICHETTA ORO

“La vostra anima è un paesaggio squisito.” (P. Verlaine)

Gustare questa Gold Ale significa muoversi in un paesaggio prelibato. Le delicate note luppolate, le leggere 
sensazioni speziate e agrumate, appaiono discrete ed eleganti. Non sappiamo se siamo noi a ciondolare nell’anima 
di questa birra o se sia lei a muoversi sinuosa dentro le nostre emozioni. Non troppo fredda e non troppo in fretta, 

troviamo il tempo di passeggiare nell’anima del suo gusto.


