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VIAEMILIA

WINTERLUDE

BIRRE ARTIGIANALI

5 % vol

8,8 % Vol

750 ml

750 ml

6.50€

6,50€

Colore dorato, limpida. Schiuma bianca e 
persistente. Al naso esprime sentori flo-
reali (fiori bianchi) ed erbacei. Al gusto 
risulta amaro discreto, erbaceo. Ricordi di 
miele d’acacia. Si abbina a salumi di Parma. 
Fritture divertire. Formaggi.

A.F.O. - Ale for obsessed

5,4 % vol

750 ml

6,50€

Colore romato, schiuma persistente 
di colore avorio.
Al naso esprime sentori di pesca e 
agrumi, leggero leggero tostato.
Amaro ben bilanciato con una parte 
caramellata. 
Da abbinare con carni rosse alla 
brace. Parmigiano Reggiano.

forte e sontuosa: dedicata ad un amico 
perduto che forse un giorno ritroveremo, 
come il sole dietro una collina. 
Colore dorato intenso. Schiuma color 
panna. Aroma di banana, zucchero candi-
to, sentori erbacei. Amaro medio, bilan-
ciato con dolcezza e calore. Si abbi-
na con formaggi a latte crudo. Risotti. 
Piatti grassi e saporiti.



MACHETE

WINTERLUDE

BIRRE ARTIGIANALI

7,6 % vol

8,8 % Vol

750 ml

750 ml

6.50€

6,50€

una rasoiata di luppolo. Machete non fa com-
promessi. Machete don’t text. 
Colore dorato intenso. Schiuma panna persi-
stente. Sentori di pompelmo e frutta tropi-
cale dolce( mango).Si abbina a piatti spez-
ziati e piccanti. Carne grigliata. Pesce 
fritto.

FREERIDE

5,2 % vol

750 ml

6,50€

una surfata sui luppoli della West 
Coast, sognando l’estate senza fine.
Colore dorato. Schiuma candida e 
persistente. Sentori di pompelmo e 
frutta tropicale. Gusto amaro in-
tenso. Secca con leggerissime note 
biscottate. Si abbina a salumi di 
media stagionatura. Carni rosse. 
Piatti spezziati.

forte e sontuosa: dedicata ad un amico 
perduto che forse un giorno ritroveremo, 
come il sole dietro una collina. 
Colore dorato intenso. Schiuma color 
panna. Aroma di banana, zucchero candi-
to, sentori erbacei. Amaro medio, bilan-
ciato con dolcezza e calore. Si abbi-
na con formaggi a latte crudo. Risotti. 
Piatti grassi e saporiti.



Baladin - L’Ippa

Terza rima - Virtuosa

Baladin - Nora

Birradelborgo - Lisa

Baladin - Isaac

Birradelborgo - Reale

BIRRE

6.00€

6.00€

33 cl

75 cl

6.00€

6.00€

33 cl

33 cl

6.00€

6.00€

33 cl

33 cl


