
VINI AL CALICE IN DEGUSTAZIONE

La felicità, come un vino pregiato,
deve essere assaporata sorso a sorso.
(Ludwig Feuerbach)

I Vini che hanno fatto la nostra storia

Bianco:
Az. Agr. Camerani Marinella, Verona
Soave D.o.c (Bicchiere) € 2,50
Soave D.o.c. (Bottiglia) € 15,00

Rosso:
Ai Rorè F.lli De Stefani, Refrontolo
Cabernet I.g.t. biologico biologico (Bicchiere) € 2,50
Cabernet I.g.t. biologico biologico (Bottiglia) € 15,00

Azienda Agricola Stefano Berti, Forlì
Bartimeo Sangiovese Superiore D.o.c. (Bicchiere) € 2,50
Bartimeo Sangiovese Superiore D.o.c. (Bicchiere) € 15,00

Bollicine:
Ai Rorè F.lli De Stefani, Refrontolo
Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.g. biologico (Bicchiere) € 2,50
Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.g. biologico (Bottiglia) € 15,00

Prosecco di Valdobbiadene Superiore D.o.c.g. biologico Brut (Bicchiere) € 2,50
Prosecco di Valdobbiadene Superiore D.o.c.g. biologico Brut (Bottiglia) € 15,00

Passito:
Azienda Agricola Bissoni, Forlì
Albana di Romagna Passito D.o.c.g. (Bicchiere) € 4,00
Albana di Romagna Passito D.o.c.g. (Bottiglia) € 25,00



BEVANDE

“ Conoscere i luoghi, vicino o lontani, non vale la pena, non è che teoria;
saper dove meglio si spini la birra, è pratica vera, è geografia”
(Goethe)

LE BIRRE ALLA SPINA

ZOOGAMI NATUS BIOLOGICA CERTIFICATA (ITALIA) ALC. 4,9% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile KELLER   
Piccola (0.20 l.) € 3.00
Grande (0.40 l.) € 5.50
IN BREVE: Bionda non filtrata a pieno gusto
NEL DETTAGLIO: Prodotta nel castello della birreria Eggenberg, Austria, non viene filtrata prima di 
essere infustata. In questo modo tutte le proprietà degli ingredienti che la compongono rimangono 
inalterate, dando vita ad una birra speciale, corposa e piena di gusto. ideale per coloro che amano i 
sapori genuini della birra di un tempo secondo i dettami della legge della purezza del 1516.

PILS – BIRRIFICIO VETRA (ITALIA) ALC. 4,9% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile PILS   
Piccola (0.20 l.) € 3.50 
Grande (0.40 l.) € 6.50
IN BREVE: Bionda Pils eccellente, leggera, con amaro elegante.
NEL DETTAGLIO: Un taglio erbaceo si accomoda su un treno di malto che parte dalla Germania e 
arriva nel centro esatto del tuo bicchiere. Colore dorato limpido, schiuma bianca, profumo che si 
compone di intrecci panificati, mielati, floreali ed erbacei. Secca e rinfrescante.

JOLLY POUPE’E – BRASSERIE LUPULUS (BELGIO) ALC. 6,71% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile VIENNA LAGER 
Piccola (0.20 l.) € 3.20
Grande (0.40 l.) € 6.00
IN BREVE: Birra rossa color rame, leggermente amara
NEL DETTAGLIO: Prodotta con 4 malti selezionati che donano un aroma ricco ed intenso e un 
particolare sapore di caramello e zucchero di canna. Il luppolo selezionato Styrian Golding la 
completa con un tocco finale leggermente amaro



TRINI – BIRRIFICIO RENTON (ITALIA) ALC. 4,7% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile BLANCHE   
 Piccola (0.20 l.) € 3.50
Grande (0.40 l.) € 6.50
IN BREVE: interpretazione italiana di una blanche; fresca e molto dissetante.
NEL DETTAGLIO: Birra non filtrata, non pastorizzata e rifermentata. Interpretazione di una 
classica blanche belga, estiva, gustosa ed estremamente rinfrescante. Birra di grano facile da 
bere, sbilanciata sull’agrumato grazie all’utilizzo massiccio di scorza d’arancio amaro calabrese. 
Lievissima speziatura al coriandolo. Aspetto velato con schiuma compatta

BEVANDE
“ Conoscere i luoghi, vicino o lontani, non vale la pena, non è che teoria;
saper dove meglio si spini la birra, è pratica vera, è geografia”
(Goethe)

LE BIRRE ALLA SPINA …la quinta via 

ASTRAL – BIRRIFICIO ZOOGAMI (ITALIA) ALC. 4,8% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile APA   
 Piccola (0.20 l.) € 3.50
Grande (0.40 l.) € 6.50
IN BREVE: Birra ad alta fermentazione dal colore biondo brunito con profumi agrumati d’arancia, 
pompelmo e limone, accompagnati da fresche note di luppolo; carbonazione leggera che rende il 
finale dolce/amaro molto equilibrato ed agrumato
 
LE BIRRE IN BOTTIGLIA O LATTINA

ALFA – BIRRIFICIO VETRA (ITALIA)  ALC. 6.3% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile BOCK
Bottiglia da 0.33l. € 7,00
IN BREVE: Birra Rossa, mediamente alcolica, poco amara.
NEL DETTAGLIO: la forza di un motore che prende forma dalla ricerca di una nuova miscela di malti. 
Il luppolo ne tornisce uno stile inconfondibile. Il Cuore Rosso di Milano batte nel tuo boccale…

LUPULUS BRUNE– BIRRIFICIO LUPULUS (BELGIO) ALC. 8.5% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile BRUNE   



 Bottiglia da 
0.33l. € 6,50
IN BREVE: Birra scura complessa e tenore alcolico importante.
NEL DETTAGLIO: Spettacolare esempio di Belga artigianale scura ad alta fermentazione. Al naso 
risulta subito interessante, il suo gusto è piacevolmente complesso. Sebbene sia una birra ricca di 
contrasti, mette in evidenza un corpo notevole rotondo dove la dolcezza di fondo è data dal malto 
caramellato e dalla fermentazione controllata
 
LUPULUS HIBERNATUS– BIRRIFICIO LUPULUS (BELGIO)  ALC. 9.0% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile BRUNE   
Bottiglia da 0.33l. € 7,00
IN BREVE: Birra scura con note speziate.
NEL DETTAGLIO: è una birra di colore marrone scuro. Alla fine dell’ebollizione i mastri birrai 
aggiungono una punta di cannella. La combinazione di quest’ultima con l’orzo torrefatto porta una 
nota potente. Il retrogusto è amaro-dolce e termina con una nota di caffé..

LUPULUS TRIPLE MAGNUM DRY HOPPING – BIRRIFICIO LUPULUS (BELGIO)  ALC. 8.5% 
VOL. (ALLERGENI 1)
Stile TRIPLE
Bottiglia da 1,5l.  € 35,00
IN BREVE: Birra bionda opalescente con note esotiche.
NEL DETTAGLIO: Birra artigianale belga rifermentata in bottiglia, dal colore biondo opalescente. 
La schiuma è densa e persistente, al naso da subito sprigiona avvolgenti note esotiche che 
conducono, dopo l’assaggio immediatamente alle Hawaii. Come in ogni edizione, per il Dry 
Hopping  viene impiegato un luppolo diverso, l’annata 2019 viene prodotta con Aloha Hops. 

LONE WOLF SINGLE HOP – BIRRIFICIO RESERVOIR DOGS (SLOVENIA) ALC. 6.6% VOL. 
(ALLERGENI 1)
Stile IPA
Bottiglia da 0.33l. € 7,00
IN BREVE: Birra bionda, luppolata e complessa.
NEL DETTAGLIO: Lone Wolf ovvero lupo solitario è una IPA prodotta con una sola varietà di luppolo, 
lo Styrian Wolf, sviluppato recentemente su una base aromatica ed equilibrata, con fragranze di 
frutta matura, melone, pino e agrumi. Sapore deciso tipico della nuova varietà di luppolo.

GUEUZE TILQUIN À L’ANCIENNE – BIRRIFICIO GUEUZERIE TILQUIN (BELGIO) ALC. 6.4% VOL. 
(ALLERGENI 1)



Stile LAMBIC - GUEUZE   
Bottiglia da 0.375l.  € 15,00
IN BREVE: Birra acida per intenditori
NEL DETTAGLIO: birra prodotta a fermentazione spontanea da un assemblaggio di Lambic, 
utilizzando birra in maturazione in botti di legno. Il colore di questa Lambic risulta ambrato, mentre 
dal calice fuoriescono i classici sentori da fermentazione spontanea, ma non eccessivi e pungenti, 
piuttosto morbidi ed armonici, con sentori vegetali e floreali. Al palato la bevuta risulta acidula ed 
accattivante con un perenne “pizzichìo” sulla punta della lingua, il suo finale è secco.

DR. CALYPSO – BIRRIFICIO GUINEU CA’ L’ARENYS (SPAGNA)  ALC. 5.2% VOL. (ALLERGENI 
1)
Stile GLUTEN FREE APA   
Bottiglia da 0.33l. € 8,00
Half IPA di colore dorato, testa bianca di schiuma dalla persistenza media. Aroma delicato con lievi 
note citriche, sapore leggermente amaro e leggermente maltato. Corpo snello e finale decisamente 
secco.

PILSNER ALKOHOLFREI – BIRRIFICIO GANTER (GERMANIA) ALC. 0.5% VOL. (ALLERGENI 1)
Stile ANALCOLICA   
 Bottiglia da 
0.33l. € 5,00

BEVANDE

La Radler delle Officine (ALLERGENI 1)
(Birra Zoogami con Limonata Bio o Cola Bio Levico).

Radler (0,2l) € 3,50
Radler (0,4l) € 6,50
Diesel (0,2l) € 3,50
Diesel (0,4l) € 6,50

GLI APERITIVI DELLE OFFICINE



Acqua Tonica Bio Levico (0,2l)  € 3,00
Prosecco di Valdobbiadene ai Rorè Refrontolo I.g.t.
e Fiori di sambuco biologico € 3.00

LE BIBITE DELLE OFFICINE

Acqua Minerale Gas e Naturale Plose
0.50l. € 1,50
0.75l. € 2,50
I
l Nostro sciroppo di fiori di Sambuco Bio diluito in acqua:
Acqua Naturale o con l’aggiunta di Gas
0.20l. € 2,00
0.40l. € 4,00
 

BEVANDE

Le bibite:
Aranciata Bio Levico (0,275l) € 3,20
Chinotto Bio Levico (0,275l)  € 3,20
Cola Bio Levico (0,275l)  € 3,20
Limonata Bio Levico (0,275l)  € 3,20

I The:
The Pesca Plose (0,25l)  € 3,00
The Limone Plose (0,25l)  € 3,00
The Bianco e Zenzero Plose (0,25l) € 3,00




