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IL BIRRIFICIO

La produzione di birra 
artigianale inizia nel 2007 
a Roncole Verdi di Busseto 
(PR). Nel 2015 il birrificio si 
trasferisce nella più ampia 
sede di Soragna (PR), dove 
a tutt’oggi sono realizzate le 
linee di birre principali.

Il birrificio è dotato di una 
sala cottura completamente 
automatizzata, con controlli 
PLC avanzati e separatore a 
centrifuga.  Recentemente 
è stata installata una nuova 
linea di imbottigliamento 
all’avanguardia  ed è stato 
rinnovato il laboratorio 

interno di assicurazione e 
controllo qualità.

L’unicità delle nostre birre, 
non filtrate nè pastorizzate, 
la loro eleganza ed 
espressività, ma soprattutto 
il loro equilibrio, sono 
le chiavi del successo di 
Birrificio del Ducato, che si è 
aggiudicato oltre 100 premi 
in soli 12 anni di attività 
nelle competizioni birrarie 
di maggior rilievo, in Italia 
e all’estero, come European 
Beer Star e World Beer 
Awards.  

Il miglioramento della qualità e la ricerca costante 
sono alla base della nostra cultura birraria.
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2007
2008

27 marzo 2007: fondazione 
del birrificio. Già nel 2008 la 
gamma principale delle birre 
è al completo. Nel contempo 
inizia la  distribuzione anche 
all’estero.

2009
2010

2011
2012

STORIA

Incrementa il numero del 
personale e la capacità 
produttiva del birrificio, grazie 
all’acquisizione dell’impianto 
Starbeer di Fiorenzuola d’Arda, 
in provincia di  Piacenza.

Ogni birra ha vinto almeno un 
premio. Record di 7 medaglie 
all’European Beer Star tuttora 
imbattuto. A Soragna inizia la 
costruzione del capannone che 
ospiterà il nuovo impianto.



2013 
2014

2015
2016

2017
2018

Nella nuova sede di Soragna 
aprono gli uffici amministrativi 
e logistici. L’export tocca il 35% 
della produzione in 18 paesi.

La produzione si sposta a 
Soragna. La sede di Roncole 
Verdi viene utilizzata solo come 
Sour Brewery. Il Gruppo Duvel 
Moortgat acquista il 35% delle 
quote del birrificio.

Con un festival  internazionale 
a Parma viene festeggiato 
il 10° anniversario. Duvel 
Moortgat acquisisce il 70% 
delle quote, rinnovando 
linea di imbottigliamento, 
infustamento e  laboratorio.
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VISION
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Autenticità
Territorio

Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia e Capitale della 
Cultura 2020, è l’epicentro della Food Valley italiana, un territorio 
completamente vocato alle tradizioni alimentari. Le nostre birre ne 
vengono inevitabilmente condizionate: per noi di Parma la cultura del 
buon cibo è una necessità primaria e prendiamo molto seriamente ciò 
che mangiamo e beviamo.

Sogni
Viaggi

Il tema del viaggio è centrale in ogni nostra opera birraria. Un viaggio 
fisico o onirico che diviene scoperta, conoscenza, emozione. Un viaggio 
che conduce il consumatore verso nuovi orizzonti del gusto, alla 
ricerca di quei simboli culturali e sociali che egli ritrova nella sua stessa 

esperienza di vita, li fa propri e cotruisce con essi le proprie memorie.

Eleganza
Equilibrio

Siamo spinti dal desiderio di creare birre uniche, ben riconoscibili per 
la loro eleganza ed espressività. Birre che, per quanto siano semplici 
o complesse, devono risultare sempre equilibrate, perciò piacevoli da 
bere. L’equilibrio e l’eleganza, infatti, sono le chiavi di successo di 
qualsiasi opera artistica come la birra.
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Birre che hanno segnato 
la storia del birrifi cio. I 
loro nomi rappresentano 
tuttora delle pietre 
miliari nello scenario 
dell’arte birraria italiana. 
Sempre equilibrate ed 
eleganti, queste birre sono 
dotate anche di grande 
personalità, pensate per un 
pubblico esteso.

LE BIRRE

Birre prodotte solo in 
determinati periodi 
dell’anno. Legate alle 4  
stagioni, alcune di queste 
birre subiscono ogni anno 
cambi di ricetta. Birre prodotte in piccole 

quantità, risultato 
di cure particolari: 
fermentazioni spontanee 
o con la frutta e birre che 
hanno trascorso lunghi 
periodi di maturazione e 
invecchiamento in botti 
e barrique che hanno 
ospitato grandi vini italiani 
o whisky britannici.

VIAEMILIA pag. 12
A.F.O. pag. 13
WINTERLUDE pag. 14
MACHETE pag. 15
FREERIDE pag. 16

NEW MORNING pag. 18
WHITE RIOT pag. 19
SUPREMA RATIO pag. 20
VERDI pag. 21

FRAMBOZSCHELLA pag. 23
KISS ME LIPSIA pag. 24
LA LUNA ROSSA pag. 25
OUD BRUNELLO pag. 26
BEERSEL MORNING pag. 27
ENTRENEUSE pag. 28
L’ULTIMA LUNA pag. 29
L’ULTIMA LUNA RISERVA pag. 30
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Equilibrata ed elegante, semplice ed appagante: per lei c’è sempre posto.

VIAEMILIA è la prima birra che abbiamo creato ed è la Pilsner italiana più premiata al mondo. 
Nonostante sembri una semplice “birra chiara”, durante la sua lavorazione aggiungiamo preziosi 
fi ori di luppolo provenienti da Tettnang (un piccolo paese del sud della Germania, celebre per la 
straordinaria qualità dei suoi luppoli da aroma) attraverso una pratica chiamata dry-hopping, grazie 
alla quale VIAEMILIA esprime straordinari profumi fl oreali ed erbacei. 

ABV 5% ° P 11,5 EBC 6 IBU 28

ASPETTO
Colore dorato. 

Limpida. 
Schiuma bianca 

e persistente.

AROMA
Al naso esprime 
sentori fl oreali 
(fi ori bianchi) 

ed erbacei. 

GUSTO
Amaro discreto, 

erbaceo.
Ricordi di miele 

d’acacia. 

SI ABBINA A
Salumi di 

Parma. Fritture 
di verdure. 
Formaggi.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

12

alla quale VIAEMILIA esprime straordinari profumi fl oreali ed erbacei. 

VIAEMILIA
ITALIAN PILSNER

AMARO

FLOREALE

DOLCE
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La storia di questa birra risale a quando Giovanni Campari venne a contatto per la prima volta con 
il carattere così nuovo e irresistibile dei luppoli americani. Tornato in patria, decise di realizzare la 
Ale dei suoi sogni, che esprimesse un bouquet complesso, aff ascinante ma mai consueto. Viaggiò tra 
Inghilterra e Germania, visitando i coltivatori di luppolo e sperimentando varietà anche molto lontane, 
portando avanti per anni una ricerca nel territorio olfattivo dei luppoli che si è infi ne concretizzata 
nell’attuale A.F.O.

Ale For Obsessed

ABV 5,4% ° P 13 EBC 30 IBU 37

ASPETTO
Colore ramato. 

Schiuma 
persistente di 
colore avorio.

AROMA
Al naso esprime 

sentori di 
pesca e agrumi, 
leggero tostato. 

GUSTO
Amaro ben 
bilanciato 

con la parte 
caramellata.

SI ABBINA A
Carni rosse 
alla brace. 

Parmigiano 
Reggiano.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

A.F.O.
AMERICAN AMBER ALE

AMARO

AGRUMATO

DOLCE
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Forte e sontuosa: dedicata ad un amico perduto
che forse un giorno ritroveremo, come il sole dietro la collina.

14

Winterlude prende il nome da una canzone di Bob Dylan. Questa birra è ispirata alle Tripel belghe, 
sebbene la nostra reinterpretazione preveda un diverso uso del luppolo che rende la birra più bilanciata 
e mai noiosa. Ideale da bere tutto l’anno, è perfetta per chi ricerca sensazioni forti.

ABV 8,8% ° P 19 EBC 10 IBU 25

ASPETTO
Colore dorato 

intenso. 
Schiuma color 

panna.

AROMA
Banana, 
zucchero 

candito, sentori 
erbacei.

GUSTO
Amaro medio, 
bilanciato con 

dolcezza e 
calore.

SI ABBINA A
Formaggi a latte 

crudo. Risotti. 
Piatti grassi e 

saporiti.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

WINTERLUDE
TRIPEL

AMARO

FRUTTATO

DOLCE



15

Una rasoiata di luppolo.
Machete non fa compromessi. Machete don’t text.

ABV 7,6% ° P 17 EBC 11 IBU 52

ASPETTO
Colore dorato 

intenso. 
Schiuma panna 

persistente.

AROMA
Sentori di 

pompelmo e 
frutta tropicale 
dolce (mango).

GUSTO
Amaro deciso 

ma equilibrato 
con la parte 

fruttata.

SI ABBINA A
Piatti speziati e 
piccanti. Carne 

grigliata. 
Pesce fritto.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

MACHETE
DOUBLE IPA

AMARO

AGRUMATO

DOLCE

Una birra dalla prorompente esplosione aromatica, che resta tuttavia molto equilibrata. MACHETE ha 
ormai raccolto numerosissimi seguaci, per la sua assenza di scrupoli e la violenza che trasuda sorso 
dopo sorso. Non serve chiedere pietà, non c’è posto dove nascondersi: ovunque voi siate Machete vi 
prenderà. Inutile opporvi resistenza. 
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Una surfata sui luppoli della West Coast, sognando l’estate senza fi ne.

ABV 5,2% ° P 13 EBC 10 IBU 44

ASPETTO
Colore dorato. 

Schiuma 
candida e  

persistente.

AROMA
Sentori di 

pompelmo e 
frutta tropicale.

GUSTO
Amaro intenso. 

Secca con 
leggerissime 

note biscottate.

SI ABBINA A
Salumi di media 

stagionatura. 
Carni rosse. 

Piatti speziati.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

FREERIDE
IPA

AMARO

AGRUMATO

DOLCE

In molti sport il FREERIDE rappresenta il divertimento puro, il senso di libertà, la comunione spirituale 
con la natura e gli spazi aperti: in una parola, la gioia incondizionata. Il luppolo è il protagonista 
assoluto di questa birra. Come l’amore che infi amma il cuore e accendendo il desiderio per l’oggetto 
amato procura tormenti all’innamorato, così anche le nostre bramosie di luppolo troveranno 
redenzione dagli aff anni ogni volta che riusciremo ad avvicinare le labbra a lei.

16
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Un viaggio attraverso boschi e valli, un inno di speranza per il giorno che verrà.

ABV 5,8% ° P 14 EBC 9 IBU 28

ASPETTO
Colore giallo 

dorato intenso. 
Schiuma bianca 

persistente.

AROMA
Aroma 

speziato, 
terroso, 
fl oreale.

GUSTO
Amaro 

rinfrescante. 
Secchezza 
dissetante.

SI ABBINA A
Pesce/crostacei. 
Formaggi media 

stagionatura.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Primavera

NEW MORNING
BIRRA DI PRIMAVERA

DOLCE

FLOREALE

SPEZIATO

L’ispirazione nacque nella primavera del 2006. Giovanni Campari stava per realizzare il sogno che 
covava da lungo tempo e ogni mattina ripeteva a se stesso “questo è un nuovo giorno” e visto che 
contemporaneamente stavano sbocciando le prime gemme sui rami, decise di fare una birra dedicata 
alla primavera, ma anche, in senso più ampio, alla rinascita e alla nuova vita. Nella scelta delle erbe e 
delle spezie Giovanni voleva evocare i profumi di un campo fi orito e allo stesso tempo rendere la birra 
fresca, intrigante e beverina. 

18

AMARO
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Leggera e dissetante, accompagnerà la vostra estate italiana, ovunque voi siate.

ABV 4% ° P 9,5 EBC 6 IBU 26

ASPETTO
Colore 

paglierino. 
Schiuma bianca 

persistente.

AROMA
Agrumi 

e leggera 
speziatura di 
coriandolo.

GUSTO
Agrumato. 

Amaro delicato, 
bilanciato da 

note dolci.

SI ABBINA A
Piatti a base 

di pesce e 
molluschi. 

Carni bianche.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Estate

WHITE RIOT
BLANCHE AGLI AGRUMI

DOLCE

AMARO

SPEZIATO

Non volevamo cadere nelle ridondanze stilistiche tipiche di una Blanche e nei suoi preconcetti di 
frivolezza e facilità. La ricerca è stata lunga ma quello che abbiamo realmente ottenuto sono pura 
rivoluzione e innovazione stilistica. Una birra semplice, che allo stesso tempo incarna la nostra 
fi losofi a, una Blanche reinterpretata in chiave post-moderna: oltre al classico coriandolo, polpa di 
pompelmo, scorze di arancia, limone, bergamotto e luppoli esotici. Leggera e dissetante, sviluppa 
progressivamente un amaro delicato ed avvolgente, caratteristiche inconfondibili di un fresco piacere 
al palato.

AGRUMATO
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Un solo malto, un solo luppolo: la legge suprema dell’IPA.

ABV 5,4% ° P 13 EBC 11 IBU 47

ASPETTO
Colore dorato. 

Schiuma 
candida 

persistente.

AROMA
Profumi 

agrumati, 
resinosi e 
fruttati.

GUSTO
Agrumato. 

Amaro delicato, 
bilanciato da 

note dolci.

SI ABBINA A
Formaggi. 

Carni rosse. 
Salumi. Piatti 

speziati.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Autunno

SUPREMA RATIO
SINGLE HOP IPA

Single Hop IPA dal grado alcolico contenuto, realizzata con un solo tipo di malto e un solo tipo di 
luppolo, che cambiamo ogni anno e usiamo al 100% nella ricetta. Non c’è bisogno di artifi ci quando si 
vogliono far parlare le materie prime, quindi un solo malto (Pale), un solo lievito (ceppo Ale piuttosto 
diff uso e neutro) e, naturalmente, un solo luppolo (Sabro nell’edizione limitata 2019).

20

AMARO

AGRUMATO

DOLCE
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Dedicata a tutti i cuori oppressi in cui ancora vive ed arde il fuoco implacabile della libertà.

ABV 8,2% ° P 20 EBC 200 IBU 42

ASPETTO
Colore ebano 

scuro. Schiuma 
cappuccino 
persistente.

AROMA
Cioccolato, 
liquirizia, 

fondi di caff è, 
tabacco.

GUSTO
Amaro da 
tostature. 

Piccante sul 
fi nale.

SI ABBINA A
Dolci al 

cioccolato. 
Pasticceria 

secca.

Fusto 
20 l

Bottiglia 
33 cl

DISPONIBILITÀ
Inverno

VERDI
IMPERIAL STOUT

DOLCE

SPEZIATO

Avendo fondato il Birrifi cio del Ducato a Roncole Verdi ci sembrava doveroso dedicare una birra al 
Maestro Giuseppe Verdi. Quando tornò dal suo primo viaggio a New York, Giovanni Campari decise di 
creare una Imperial Stout con maggior equilibrio, eleganza e bevibilità di quelle assaggiate oltreoceano.  
La Verdi Imperial Stout è stata la prima birra artigianale italiana della storia ad ottenere una medaglia 
d’oro ad un concorso internazionale per stili: nel 2008 ha vinto l’Oro all’European Beer Star nella 
categoria Imperial Stout.

TORREFATTO

AMARO
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La vibrante acidità e il profumo dei lamponi: a sour dream.

ABV 5% ° P 11 EBC 27 IBU 17

ASPETTO
Colore rosato 
intenso, con 
sfumature 

rosso rubino.

AROMA
Lamponi, ribes 
rosso, fragolina 

di bosco e 
melograno.

GUSTO
Emergono 
il lampone, 

l’acidità lattica e 
note citriche.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

FRAMBOZSCHELLA
SOUR ALE CON LAMPONI

FRUTTATO

Frambozschella è frutto del blend di alcune birre aventi la stessa base chiara, fermentate con batteri 
lattici e lieviti. Viene arricchita con una parte di birra invecchiata in botte grande in presenza di 
Brettanomyces, un lievito selvaggio che dona un tocco di rusticità. Il blend viene poi messo a macerare 
sui lamponi. Dopo tanto tempo e pazienza si ottiene un risultato strabiliante.

ACIDO

Fusto 
16 l

Bottiglia 
33 cl

DOLCE

AMARO
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Corroborante e dissetante, sapida e acidula: la birra dello sportivo.

ABV 4% ° P 9 EBC 5 IBU 5

ASPETTO
Colore giallo 
paglierino. 

Schiuma poco 
persistente.

AROMA
Sentori lattici, 
di pesca gialla 
e rusticità da 

crosta di pane.

GUSTO
Lieve acidità 

lattica con punte 
maltate spente 
dalla sapidità.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

KISS ME LIPSIA
GOSE CON SALE ROSA DELL’HIMALAYA

SELVATICO

La sapidità unita all’acidità da sempre ci aff ascina ed emoziona alla follia; la sfi da consisteva quindi 
nel rendere entrambe le sensazioni. Inizialmente il mastro-birraio decise di brassare una semplice 
Golden Ale e metterla a maturare in alcune delle botti, inoculandole con batteri lattici. Successivamente 
abbiamo deciso di brassare una seconda birra utilizzando sale rosa dell’Himalaya e blendarla con la 
vecchia base fermentata da batteri lattici: il risultato è la nostra Gose, Kiss me Lipsia.

ACIDO

SALATO

Fusto 
16 l

Bottiglia 
33 cl

24

DOLCE

AMARO
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Una birra dalle forti emozioni, dedicata agli innamorati senza tempo e senza limiti.

ABV 8% ° P 15 EBC 43 IBU 10

ASPETTO
Color tonaca 
di frate con 

rifl essi rosso 
rubino.

AROMA
Amarene sotto 

spirito, con 
sentori di vino, 
legno e cuoio.

GUSTO
Acidità discreta 

che esalta la 
componente 

fruttata.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

LA LUNA ROSSA
FLEMISH ALE CON AMARENE

SELVATICO

La Luna Rossa nasce da una base acida che ha fatto almeno 2 anni di fermentazioni miste  
(prevalentemente batteri lattici, brettanomiceti e batteri acetici) su cui hanno macerato per almeno 
6 mesi amarene e marasche. La base viene poi tagliata con una piccola parte di Chimera e una parte di 
birra giovane. La Luna Rossa è una birra che si può in un qualche modo avvicinare ad una Kriek su base 
Flemish Red. Ha una straordinaria complessità associata ad un forte carattere.

ACIDO

Fusto 
16 l

Bottiglia 
33 cl

FRUTTATO

INVECCHIAMENTO 
IN BOTTI DI LEGNO

DOLCE

AMARO
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Le note agrodolci dello stile Oud Bruin,
accompagnate dagli inconfondibili sentori di nobili botti.

ABV 7% ° P 15 EBC 27 IBU 17

ASPETTO
Color tonaca 
di frate con 

rifl essi rosso 
rubino.

AROMA
Cioccolato e 
caramello, 

vino, cuoio e 
legno.

GUSTO
In bocca emerge 
un’acidità lattica 
che contrasta la 

parte dolce.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

OUD BRUNELLO
OUD BRUIN

Le note agrodolci dello stile Oud Bruin si accompagnano agli inconfondibili sentori derivanti 
dall’affi  namento in botti di Brunello, le quali conferiscono fragranze e profumi che avvolgono 
il prodotto fi nito e lo arricchiscono di eteree sensazioni. Qui la Oud Brunello passa 10 mesi fra 
fermentazione e maturazione e ne riceve quell’unicità sempre bramata e fi nalmente trovata. 

Bottiglia 
33 cl

ACIDO

FRUTTATO

INVECCHIAMENTO 
IN BOTTI DI LEGNO

DOLCE

AMARO
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La verità rivelata potrebbe sorprendervi.
Se così sarà, guarderete il mondo da un altro punto di vista.

ABV 6,4% ° P 14 EBC 10 IBU 27

ASPETTO
Colore dorato. 

Schiuma bianca  
mediamente  
persistente.

AROMA
Note citriche, di 
cuoio e cantina. 
Sentori di fiori 

secchi e agrumi.

GUSTO
Speziata, 

sapida, con un 
taglio finale 

acido.

Fusto 
16 l

Fusto 
20 l

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

BEERSEL MORNING
BLEND DI NEW MORNING E LAMBIC

SELVATICO

FLOREALE

SPEZIATO

Nell’estate del 2009 Giovanni Campari acquistò tre botti di Lambic di 18 mesi del birrificio 3 Fonteinen 
di Beersel per provare a fare un blend con la New Morning. Dopo lunghi mesi passati in bottiglia ciò che 
ne uscì fu al di sopra delle più rosee aspettative. Oggi la Beersel Morning viene prodotta col Lambic di 
Oud Beersel, il produttore di Lambic più premiato nei concorsi internazionali.

ACIDO

DOLCE

AMARO
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  “E venne fi glia di luce l’Aurora dalle bianche dita rosate.”

28

ABV 9,4% ° P 19 EBC 14 IBU 22

ASPETTO
Colore ambrato 

pallido. 
Schiuma a 

grana media.

AROMA
Pasticceria, 
pasta frolla, 

albicocca, 
vaniglia.

GUSTO
Albicocca, 

crostata di frutta, 
legno. Acidità ben 

bilanciata.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

ENTRENEUSE
TRIPEL INVECCHIATA IN BOTTI DI BRUNELLO

SELVATICO

Vincitrice ai World Beer Awards 2017, Entreneuse è Winterlude (Tripel) invecchiata per 1 anno in 
botti di Brunello di Montalcino con aggiunta di batteri lattici, brettanomiceti e lieviti da Sherry. Ha 
sentori di pasticceria, pasta frolla, albicocca appassita, vaniglia, note vinose e fresca acidità. In bocca 
emerge imperiosa una nota aspra di albicocca, accompagnata da sentori di crostata di frutta e legno; 
termina con un’acidità molto ben bilanciata. Una birra di grande eleganza e fascino, diffi  cile restarle 
indiff erenti.

ACIDOBottiglia 
33 cl

FRUTTATO

DOLCE

AMARO
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Una birra al di là di preconcetti e luoghi comuni, dedicata all’uomo di domani.

ABV 13% ° P 28 EBC 50 IBU 24

ASPETTO
Colore ramato 

intenso con 
rifl essi rossi.

AROMA
Dalla frutta 

secca a quella 
essicata fi no al 
cacao amaro.

GUSTO
Noce, frutta 

secca ed essiccata 
tendente 

all’albicocca.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

L’ULTIMA LUNA
BARREL-AGED BARLEY WINE (60 MESI IN BOTTI DI AMARONE)

L’Ultima Luna è la birra ideata dal mastro-birraio per celebrare la nascita del suo primo fi glio, 
Matteo.  È invecchiata 60 mesi in botti di Amarone, riempite solo per 2/3 del loro volume per favorire 
l’ossidazione della birra con l’aria (omaggio ai vini ossidati dell’Andalusia). Quello che aff ascina 
in questa birra è l’eccezionale complessità degli aromi terziari (cuoio, madeira, frutta secca, frutta 
essiccata, cacao, legno, mandorla tostata) dati appunto dall’ossidazione.

Bottiglia 
75 cl

FRUTTATO

INVECCHIAMENTO 
IN BOTTI DI LEGNO

DOLCE

AMARO
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“Con grandi ali prese la luna tra le mani e volò via, era l’uomo di domani.”

ABV 15% ° P 35,5 EBC 75 IBU 17

ASPETTO
Colore ramato 
cupo e privo di 

bollicine.

AROMA
Straordinaria 

ricchezza e 
complessità.

GUSTO
Note ossidate 

armonizzate coi 
legni delle vecchie  

botti di whisky.

DISPONIBILITÀ
Tiratura limitata (1000 bottiglie)

L’ULTIMA LUNA RISERVA
BARREL-AGED BARLEY WINE (10 ANNI IN BOTTI DI SCOTCH WHISKY)

Riserva speciale del nostro Barley Wine, invecchiato per 10 anni in botti che avevano ospitato pregiati 
Scotch Whisky. Dal color ramato cupo e privo di bollicine, all’olfatto ha una straordinaria ricchezza e 
complessità; le note ossidate si sono perfettamente armonizzate coi vecchi legni delle botti sulle quali 
hanno riposato famosi whisky di Islay (torbati) e dello Speyside (morbidi). Una bevuta che vi porterà 
al di fuori del concetto di birra, da assaporare in buona compagnia nei momenti più unici della vita. 

Bottiglia 
33 cl
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AFFUMICATO

FRUTTATO

DOLCE

AMARO

INVECCHIAMENTO 
IN BOTTI DI LEGNO
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