
SCHEDA TECNICA

Tiplogia: Blanche Ale

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

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, malto di frumento,
fiocchi di avena, luppolo, zenzero, coriandolo, buccia
di arancia bio, zucchero.

Gradazione: 4.9% vol.

Temperatura di servizio: 6/8°C

Formato: 0.50 l

Codice: Q-14

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Birra Ale di frumento di antica tradizione
belga, dal colore dorato, leggera velatura, spuma fine
e pannosa.

Profumo: Intense note agrumate conferite dalla
tipologia del luppolo, sentori di spezie, cereali e frumento.

Gusto: Corpo leggero e bilanciato trova note di
arancia amara e delicata speziatura; le sensazioni
speziate regalano un finale lungo e rinfrescante.

Abbinamenti: Birra estiva, fresca e profumata. La
leggerezza e la delicatezza si esprimono al meglio
negli aperitivi. È ottima se abbinata a piatti delicati e
poco elaborati, come carni bianche o pesce. Piace con
i fritti e i formaggi non stagionati. Non disdegna la
pasticceria secca.

BIRRA DI PARMA BLANCHE ALE - FLOWER EDITION

“Tutti gli amori dell’uomo, ancorché diversi, hanno lo stesso motore.” (V. Alfieri)

L’amore per la birra è una scelta di socialità e gioia. È il motore che ci spinge ad amare la vita così ricca di note
amare e dolci. Così come lo è questa birra: leggera e profonda, intensa e fresca, un gusto articolato e ricco di aromi 

seducenti. Ci si innamora della Birra di Parma Flower perché in essa è raccontato sapientemente il sapore
di tutti gli amori.

TECHNICAL DATA

Category: Blanche Ale

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

Ingredients: Water, barley malt, wheat malt, oat flakes, hops, 
ginger, coriander, organic orange peel, sugar.

Alcohol level: 4.9% vol.

Serving temperature: 6/8°C

Sizes available: 0.50 l

Code: Q-14

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Wheat Ale beer of an ancient Belgian tradition, 
with a golden colour, light glaze, fine and creamy foam.

Nose: Intense citrus notes given by the type of hops, hints of 
spices, cereals and wheat. 

Palate: Light and balanced body finds notes of bitter orange 
and delicate spiciness; the spicy sensations give a long and 
refreshing finish.

Suggested pairings: Summer, fresh and fragrant beer. 
Lightness and delicacy are best expressed in appetizers. It is 
excellent when paired with delicate and not very elaborate 
dishes, such as white meats or fish. Pairs well with fried foods 
and unseasoned cheeses. It does not disdain dry pastries.

BIRRA DI PARMA BLANCHE ALE - FLOWER EDITION

All the loves of man, even if different, have the same power. (Vittorio Alfieri)

The love for beer is a choice to socialize and to joy. It is the power that drives us to love life so rich in sour and 
sweet notes. As is this beer: light and deep, intense and fresh, an articulated taste and rich in seductive aromas. 

You fall in love with the Birra di Parma Flower Beer because the flavour of all loves in it is expertly described. 

BIRRA DI PARMA BLANCHE ALE - FLOWER EDITION

“Tutti gli amori dell’uomo, ancorché diversi, hanno lo stesso motore.” (V. Alfieri)

L’amore per la birra è una scelta di socialità e gioia. È il motore che ci spinge ad amare la vita così ricca di note 
amare e dolci. Così come lo è questa birra: leggera e profonda, intensa e fresca, un gusto articolato e ricco di aromi 
seducenti. Ci si innamora della Birra di Parma Flower perché in essa è raccontato sapientemente il sapore di tutti gli 

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

Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, malto di frumento, 
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Aspetto: Birra Ale di frumento di antica tradizione 
belga, dal colore dorato, leggera velatura, spuma fine 
e pannosa.

Profumo: Intense note agrumate conferite dalla 
tipologia del luppolo, sentori di spezie, cereali e 
frumento.

Gusto: Corpo leggero e bilanciato trova note di 
arancia amara e delicata speziatura; le sensazioni 
speziate regalano un finale lungo e rinfrescante.

Abbinamenti: Birra estiva, fresca e profumata. La 
leggerezza e la delicatezza si esprimono al meglio 
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