
Qui nelle Terre di Palazzatto le giornate sono scandite dal rintocco delle campane di 
San Lorenzo e San Valentino di Fiumicello. Da quelle della Basilica di Aquileia, (già capitale della 
X Regio imperiale della Roma antica) e della Pieve di San Marco evangelista di Isola Morosini, 
al di la delle acque del fiume Isonzato, aflluente di quell'Isonzo, Aeson per gli antichi, fiume 
caro ai popoli d'Europa. Sono questi i quattri campanili che torreggiano sui campi coltivati e 
vegliano sulle spighe di orzo dalle quali nasce il nostro malto friulano e la nostra birra agricola.

Abbinamenti: Antipasti di carne, salumi e formaggi 
stagionati, carni rosse alla brace, cacciagione.

Az. Agr. Pozzar Samuele
Via Palazzatto 2, 33050 
Fiumicello Villa Vicentina (UD) Italy
info@terredipalazzatto.it
mob 347 2443763
fb @terredipalazzatto
p.Iva 02339410306

AMBER ALE 
Quattro Campanili 

É una birra ad alta 
fermentazione dal 
colore ambrato carico. 
La schiuma è fi ne e persistente. 
Ha unnaso intenso e complesso, 
note ora di agrumi e frutto tropicale, ora di uva passa, 
che scivolano in toni resinosi e di frutta secca. 
Il sorso presenta un amaricato moderato, che dà movimento 
all’equilibrio delle note di caramello e biscotto che la defi niscono. 

Antipasti di carne, salumi e formaggi 
stagionati, carni rosse alla brace, cacciagione.

Az. Agr. Pozzar Samuele

Fiumicello Villa Vicentina (UD) Italy
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note ora di agrumi e frutto tropicale, ora di uva passa, 
che scivolano in toni resinosi e di frutta secca. 
Il sorso presenta un amaricato moderato, che dà movimento 
all’equilibrio delle note di caramello e biscotto che la defi niscono.

ASPROM è una rete di aziende agricole, costituita ai sensi 
della L.122/2010 e succ. mod. e int., sorta nell’anno 2013 con 
l’obiettivo di valorizzare le produzioni cerealicole coltivate 
nella riviera friulana, in modo particolare l'orzo.

L'aggregazione in rete permette all'Az. Agr. Pozzar Samuele 
di poter tracciare l'intera fi liera di produzione dal seme 
di orzo fi no all'etichetta fi nale a garanzia di un prodotto 
genuino, sincero e realizzato con la passione per la 
propria terra.


