
storia di qualità



La storia di Baker Distillery comincia nel 1898 a Trieste con Arthur Arnold Baker, 

fondatore dell’azienda e produttore di miscele di diverse qualità di rum della 

Jamaica e del Centro America, commerciate dai mercantili inglesi che

facevano scalo a Trieste, e da qui venivano diffuse in Europa. Il “Baker Australian 

Rum”, il “Battle Axe Jamaica Rum”, il “Baker Original English Punch”, il “Baker’s 

Cognac Fine Champagne”e il “Harvey’s Scotch Whisky”, erano conosciuti nelle 

migliori Konditoreien dell’Impero Austro-Ungarico e della Cecoslovacchia per la 

loro induscutibile qualità. Oggi come allora, Baker Distilleria - un marchio Dierre srl - 

ricerca la perfezione in ogni singola bottiglia, senza perdere l’identità di un prodotto 

d’eccellenza che ha saputo mantenersi immutabile nel tempo.

La Storia



Controllato Dal la Nascita
Baker presta attenzione alla 
qualità delle sue materie prime, l a 
Cannabis Sativa, controllandone la 
produzione e la raccolta.
Solo in questo modo possiamo 
garantire sempre un prodotto di 
qualità, coltivato senza l’utulizzo di 
pesticidi o fertilizzant i chimici.

Raccolta a Mano
eseguita esclusivamente a mano 
senza l’utilizzo di macchinari, si 
seleziona nella raccolta solo la 
parte più pregiata e delicata della 
pianta: l’infioriscenza. Solo le 
migliori vengono poi utilizzate per
realizzare il liquore Baker.

Nessun Mezzo Artificiale
l ’essicazione è parte 
fondamentale del processo 
produttivo, necessaria a preparare 
il prodotto prima della lavorazione  
finale.
Questa fase deve essere condotta 
nel rispetto della pianta, senza 
stressarla con essicatori artificiali, 
ma rispettandone il ciclo naturale 
così da conservarne intatto ogni  
suo aroma.

Qui Avviene la Magia
la materia prima diventa prrodotto 
finito nel liquorificio dove viene 
sapientemente miscelata 
trasformandosi in un aroma unico 
ed inimitabile, totalmente naturale.

Liquore ottenuto
dall’infusione
di soli fiori di

Cannabis Sativa,
seguendo direttamente

la piantagione senza
uso di concimi e pesticidi.

Le note caratteristiche
sono di spezie, agrumi

ed erbe aromatiche.
Ottimo come digestivo
o come ingrediente per

innovativi cocktail e
long drink.



Omaggio al bere originale 
italiano

Il Vermouth rosso del Carso, 

artigianale risultato di un’attenta 

concia tra vino Terrano, autoctono 

del Carso, ed una selezione di spezie 

ed erbe aromatiche tra cui l’artemisia 

o assenzio marino.



Solo erbe mediterranee

Ricetta tradizionale della “casa” 

ottenuta dall’attenta selezione delle 

materie prime, erbe aromatiche e 

spezie, lasciate in infusione 

seguendone il naturale processo per 

raccoglierne l’essenze, i sapori e i 

profumi che caratterizzano questo 

amaro.



Una sapiente miscela di Rum

Solo Rum invecchiati sono stati 

selezionati per creare questo 

speciale blending dalle piacevoli note 

di cuoio e tabacco.

Al palato un gusto intenso ed 

avvolgente, armonioso nei profumi 

all’olfatto.

Battle Axe Rum è un prodotto in 

edizione limitata.



Solo dalle vinacce fresche

Una selezione di vinacce fresche di 

vendemmia è l’ingrediente principe di 

questa grappa invecchiata in 

edizione limitata.

Colore e profumo sono ottenuti dal 

solo invecchiamento nel legno di 

rovere dal conseguente gusto 

naturale rotondo e ricco di 

sfumature.



Solo dalle vinacce fresche

Profumi e sapori della vinaccia fresca 

distillata appena raccolta.

La giusta gradazione ne conferisce 

un gusto gentilmente deciso.



L’altra faccia del vino

Acquavite ottenuta dalla distillazione 

di vino italiano poi finemente 

invecchiato in botti di rovere per 

ottenere un brandy dal color miele 

intenso, con note di vaniglia e 

tabacco accompagnato dal sentor di 

legno. Retrogusto persistente.



Cremoso e giustamente dolce

Liquore cremoso ottenuto dalla 

miscela di cacao e rum giamaicano, 

ottimo da bere fresco o caldo e per 

guarnire dolci e gelati.



Puro estratto di piacere

Ricetta ottenuta dal puro estratto di 

liquirizia. Dal tipico profumo di 

liquirizia con sentori lontani di caffè, 

mantiene tutte le qualità naturali 

delle radici alloro stato più puro. 

Adatta in ogni momento della  

giornata si accompagna bene sulla 

tavola a fine pasto.

Liquore da gustare a freddo.
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BOTTIGLIE CON ETICHETTA PERSONALIZZATA



Grappa Friulana 40°
imballi da
6 bottiglie da 700 cc
6 bottiglie da 1 litro

Rum Bianco 40°
imballi da
6 bottiglie da 1 litro

Wodka Bianca 37,5°
imballi da
6 bottiglie da 1 litro

Limoncello 27°
imballi da
6 bottiglie da 700 cc
6 bottiglie da 1 litro

Liquirizia 17°
imballi da
6 bottiglie da 700 cc

Amaro alle Erbe 18°
imballi da
6 bottiglie da 1 litro



www.bakerdistilleria.it

info@bakerdistilleria.it


