


Un desiderio, un sogno, una visione
Migliorarci ogni giorno per passione lavorando con etica per darvi una
pizza sana, quel cibo buono che prepareremmo anche per i nostri f igli







PALLADIO                e  9,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
crema di radicchio di Treviso, salsiccia, scaglie di pecorino di Pienza

LA ROTONDA  e  10,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
crema di radicchio di Treviso, gamberoni gratinati alle mandorle, ricotta fresca

MERAVIGLIA  e  11,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
gamberoni, burrata pugliese, salsa al tartufo nero

IRIS  e  9,00
pomodoro, mozzarella, gamberoni, crema di zucca fresca, pancetta croccante

LA SPECIALE                   Veg  e  8,00
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
cipolla di tropea stufata al rosmarino, provola, petali di zucca fritta

DOLCE  e  7,50
pomodoro, mozzarella, crema di zucca fresca, philadelphia,
porchetta trevigiana, bovis

MATISSE        Veg e  8,00
pomodoro, mozzarella, crema di zucca fresca, burrata pugliese

BOTTICELLI   e  8,50
pomodoro, mozzarella, salsiccia, carciofi pugliesi freschi spadellati

SAN MARTINO            e  10,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
carpaccio di tonno affumicato, finocchio croccante, olive taggiasche,
spicchietti d'arancia, olio E.V.O.

proposte dello chef
con prodotti freschi di stagione



MONET                 Veg e  8,50
pomodoro, mozzarella, brie, carciofi pugliesi freschi spadellati

VAN GOGH            e  8,50
pomodoro, mozzarella, carciofi pugliesi freschi spadellati, lardo di colonnata IGP

MODIGLIANI                    Veg       e  9,00
velata di pomodoro pelato di S.Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
cipolla di tropea caramellata all'aceto balsamico, crema di zucca fresca, amaretti sbriciolati

MAGRITTE            e  11,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
carciofi freschi spadellati, gamberoni gratinati al sesamo, fiocchi di burrata pugliese

LA PRIMAVERA                  e  10,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
gamberoni gratinati alle erbe aromatiche, misticanza, fiocchi di burrata pugliese

BISCAGLIA                     e  13,50
pomodoro, mozzarella, fiocchi di burrata pugliese, acciughe del Cantabrico

CAMPOFIORITO                        e  10,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
cipolla di tropea caramellata all'aceto balsamico, carpaccio di tonno affumicato,
fiocchi di burrata pugliese

MARSALA                 Veg     e  8,00
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodori secchi, olive taggiasche,
basilico, olio E.V.O., origano

DELIZIA              Veg e  11,50
casatella trevigiana D.O.P. in cottura, petali di zucca fritta, salsa al tartufo nero,
fiocchi di burrata pugliese



INTRIGANTE              e  7,50
pomodoro, mozzarella, crema di zucca fresca, pancetta affumicata, 
radicchio di Treviso crudo

PROFUMATA                e  7,20
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso grigliato, lardo di colonnata I.G.P.

INVITANTE                e  9,00
pomodoro, mozzarella, gamberoni, pancetta croccante, radicchio di Treviso crudo

PRINCIPESSA                e  9,50
pomodoro, mozzarella, salsa ai porcini (preparata con porcini freschi, ricotta, philadelphia),
gamberoni, pancetta croccante

VENERE                e  9,50
pomodoro, casatella trevigiana D.O.P., salsiccia, salsa ai porcini
(preparata con porcini freschi, ricotta, philadelphia), radicchio di Treviso crudo,
champignon freschi crudi, scaglie di grana padano D.O.P.

ORCHIDEA                e  7,50
pomodoro, mozzarella, salsa ai porcini
(preparata con porcini freschi, ricotta, philadelphia), porchetta trevigiana, bovis

MOMI                e  7,00
pomodoro, mozzarella, porchetta trevigiana, bovis, radicchio di Treviso crudo

ESSENZA                Veg  e  7,50
pomodoro, mozzarella, crema di zucca fresca, grana padano D.O.P., 
radicchio di Treviso crudo

TREVIGIANA                e  8,00
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso grigliato, salsiccia, grana padano D.O.P.

SAN SILVESTRO                e  8,00
pomodoro, mozzarella, taleggio D.O.P., radicchio di Treviso grigliato, porchetta trevigiana, bovis

proposte dello chef
con prodotti freschi di stagione



GRANGUSTO                e  8,00
mozzarella di bufala trevigiana, radicchio di Treviso grigliato,
speck dell'Alto Adige I.G.P., ricotta affumicata

BOCCIONI                e  9,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
crema di friarielli, acciughe del mediterraneo, burrata pugliese

DE CHIRICO                e  9,50
velata di pomodoro pelato di S. Marzano, casatella trevigiana D.O.P. in cottura,
crema di friarielli, salsiccia, provola affumicata, pomodori confit

REGALE e 9,50
pomodoro, mozzarella, carciofi alla romana, gamberoni, pomodori confit 

PREZIOSA e 9,50
pomodoro, mozzarella, gamberoni e carciofi alla romana, 
ricoperti da una gratinatura dorata 

GRATIN e 7,70
pomodoro, mozzarella, carciofi alla romana e pancetta affumicata,
ricoperti da una gratinatura dorata 

SOGNO D'INVERNO e 10,50
casatella trevigiana in cottura, carciofi freschi spadellati, crema agli agrumi,
carpaccio di tonno affumicato 

PROFUMO DI PROVENZA e 9,50
pomodoro, casatella trevigiana in cottura, carciofi freschi spadellati,
patate cotte al forno profumate con timo e limone e avvolte in una fettina di pancetta

*Veg pizza vegetariana



La Pizzeria Salutistica è una novità, un’idea che nasce dalla passione per le 
farine e dalla volontà di creare un prodotto sano e facilmente digeribile.

Qualità, gusto e salute ora coesistono in un nuovo impasto: un prodotto unico 
preparato con farine selezionate, lievito madre e un processo di lievietazione 
lungo e controllato.
È stato eliminato qualsiasi tipo di sfarinato di dubbia provenienza.
Alle farine raffinate sono state preferite farine grezze, naturali, ricche di fibre 
provenienti da piccole coltivazioni italiane come il grano duro di Altamura (Pu-
glia), farine di orzo e avena, farro integrale e segale.
L’unico grasso usato è l’olio EVO (extra vergine d’oliva).

L’uso dei prodotti industriali è stato limitato perchè spesso sono conservanti 
e stabilizzanti a provocare intolleranze alimentari.
Tutti gli ingredienti usati per la farcitura, sono freschi e preparati da noi, con-
trollati e scelti ogni giorno tra i migliori sul mercato.

INGREDIENTI DELL’IMPASTO: semola di grano duro di Altamura, farina inte-
grale, farina di orzo, farina di avena, farina di farro, farina di segale, farina 
di mais, farina di grano tenero maltato, lievito madre, acqua, olio EVO, sale 
marino.





le classiche
AMARANTO  e 9,00                                                                                                                                   
pomodoro, mozzarella, carpaccio di tonno affumicato, casatella trevigiana D.O.P. 
cipolla di Tropea caramellata all’aceto balsamico di Modena 

LAGUNA e 9,50
pomodoro, mozzarella, gamberoni, porro, pancetta affumicata 

AFFASCINANTE e 9,50
pomodoro, mozzarella, gamberoni, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 18 mesi, rucola  

SQUISITA e 8,00
pomodoro, mozzarella, carciofi alla romana, philadelphia, speck dell’Alto Adige I.G.P. 

LUNA e 7,50
pomodoro, mozzarella, carciofi alla romana, porchetta trevigiana, bovis 

ESCLUSIVA e 7,20
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, porro, pomodori confit 

RICCA e 7,50
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, cipolla, gorgonzola D.O.P.  

SAPORITA e 7,00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, gorgonzola D.O.P., speck dell’ Alto Adige I.G.P. 

SOSTANZIOSA e 7,40
pomodoro, mozzarella, taleggio D.O.P., pancetta affumicata, pomodori secchi 

TRENTINA e 6,50
pomodoro, mozzarella, salsiccia, grana padano D.O.P. 

CASERECCIA e 6,80
pomodoro, mozzarella, salsiccia, patate al forno 

PROSCIUTTO, BRIE e ZUCCHINE e  7,20
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, brie, zucchine grigliate 

OTTIMA e  7,20
pomodoro, mozzarella, taleggio D.O.P., porchetta trevigiana, bovis 

CIOCIARA e 7,00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, porchetta trevigiana, bovis 

PORCHETTA e PHILADELPHIA e  7,00
pomodoro, mozzarella, philadelphia, porchetta trevigiana, bovis 

LIGHT e 7,00
pomodoro, mozzarella, philadelphia, bresaola della Valtellina I.G.P. 



ITALIA e 6,80
pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, brie, pomodori ciliegino 

SOLEGGIATA e € 7,50
pomodoro, mozzarella di bufala trevigiana, tonno, pomodori confit 

PANTERA ROSA e 8,00
pomodoro, mozzarella, philadelphia, salmone norvegese affumicato 

AMATRICIANA e 7,00
pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, cipolla di tropea, peperoncino 

APPETITOSA e 7,50
pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, asparagi bianchi, provola affumicata 

RIESINA e 8,00
pomodoro, mozzarella di bufala Campana trevigiana, noci, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 18 mesi 

DUSE e 7,50
pomodoro, mozzarella, melanzane e zucchine grigliate, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 18 mesi 

ORAZIO e 7,50
pomodoro, mozzarella, brie, chiodini, speck dell’ Alto Agide I.G.P. 

MYKONOS e 8,50
pomodoro, mozzarella, pomodori confit, olive taggiasche, feta greca, porro 

PANTELLERIA e 9,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 18 mesi, capperi di Pantelleria, burrata pugliese 

MANTEGNA e 8,70
pomodoro, mozzarella, burrata pugliese, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 18 mesi 

SALVIA e 8,50
pomodoro, mozzarella, salmone norvegese affumicato, champignon freschi crudi, 
olive taggiasche, philadelphia

MARINARA e	 3,20
pomodoro, aglio rosa di Sulmona  

MARGHERITA e	 4,40
pomodoro, mozzarella  

BUFALA e	 6,50
pomodoro, mozzarella di bufala trevigiana  

PUGLIESE e	 4,60
pomodoro, mozzarella, cipolla di tropea I.G.P.  



le classiche
ROMANA e	 5,00
pomodoro, mozzarella, acciughe del Mediterraneo 

PROSCIUTTO e	 5,80
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto  

DIAVOLA e	 5,80
pomodoro, mozzarella, salamino piccante  

VIENNESE e	 5,40
pomodoro, mozzarella, würstel  

PATATINA e	 5,60
pomodoro, mozzarella, patatine fritte  
 
FUNGHI e	 5,60
pomodoro, mozzarella, funghi trifolati  

PROSCIUTTO e FUNGHI e	 6,20
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 

CAPRICCIOSA e	 6,70
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi 

QUATTRO FORMAGGI e	 6,70
pomodoro, mozzarella, asiago D.O.P., gorgonzola D.O.P., grana padano D.O.P. 

VEGETARIANA e	 6,80
pomodoro, mozzarella, zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno,  
asparagi o radicchio di Treviso grigliato (A SECONDA DELLA STAGIONE)

AMERICANA e	 6,30
pomodoro, mozzarella, würstel, patate fritte 

TONNO e CIPOLLA e	 6,50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di Tropea I.G.P. 

SICILIANA e	 6,00
pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, capperi all’aceto di mele, acciughe del Mediterraneo 

PORCHETTA e	 6,40
pomodoro, mozzarella, porchetta trevigiana, bovis 

PARMA e	 6,80
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 18 mesi 

PARMIGIANA e	 6,30
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, grana padano D.O.P. 



SPECK e BRIE e	 7,00
pomodoro, mozzarella, brie, speck dell’ Alto Adige I.G.P. 

RUSTICA e	 7,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola D.O.P., speck dell’ Alto Adige I.G.P.

ASIAGO e PORCINI e	 7,30
pomodoro, mozzarella, asiago D.O.P., porcini 

BRESAOLA, RUCOLA e GRANA e	 7,20
pomodoro, mozzarella, bresaola della Valtellina I.G.P., rucola, scaglie di grana padano D.O.P. 

CAVALLINA e	 6,60
pomodoro, mozzarella, sfilaccetti di cavallo  

non si fanno battute sabato, domenica e giorni festivi

COPERTO                                                   e 1.50       
le Variazioni
Aggiunta affettati, formaggi e verdure fresche  e 1.70
Aggiunta salmone, gamberetti   e 3.00
Aggiunta code di gambero e carpaccio di tonno  e 3.00
Riduzione Baby   e 0.50
Doppia pasta   e 1.50
Battuta   e 1.50
Mezza & Mezza   e 0.50
Aggiunta acciughe del Cantabrico              cad. e 2.00

MOZZARELLA IN SOSTITUZIONE A SCELTA
Mozzarella di Riso 100% vegetale   e 2.50
Mozzarella di Bufala trevigiana   e 2.50



ALLERGENI - ALLERGEN

"Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni 
sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei 
modi."

"Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best related to any specific 
food allergy or intolerance issue. Our staff is well trained and we hope we will find the best
way to satisfy our customers and also meet your specific needs."

Lista degli allergeni secondo il Regolamento (CE) n. 1169/2011

I seguenti ingredienti allergenici (inclusi quelli introdotti da coadiuvanti tecnologici, additivi e solventi) 
sono utilizzati presso questa attività:

1.  Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
2.  Crostacei e relativi prodotti
3.  Uova e relativi prodotti
4.  Pesce e relativi prodotti
5.  Arachidi e relativi prodotti
6.  Semi di soia e relativi prodotti
7.  Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
8.  Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci  
 del Queensland e relativi prodotti
9.  Sedano e relativi prodotti
10.  Senape e relativi prodotti
11.  Semi di sesamo e relativi prodotti
12.  Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come S02

13.  Lupino e relativi prodotti
14.  Molluschi e relativi prodotti





cucina
INSALATONE
FRESIA e	 7,00
misticanza, rucola, pomodorini, mais, mozzarella di trevigiana, tonno

FIOR D'ARANCIO e 7,50
misticanza, finocchio, spicchietti d'arancia, olive taggiasche, burrata pugliese

GIGLIO e	 8,50
misticanza, radicchio crudo, gamberoni, pom. confit, grana padano DOP

PRIMULA e	 7,50
misticanza, pomodorini, olive taggiasche, feta greca, cipolla di Tropea I.G.P.

TULIPANO e	 8,00
misticanza, rucola, champignon crudi freschi, ricotta affumicata,
bresaola della valtellina I.G.P., noci

Patate fritte e 3,00

Cotoletta di pollo con patate fritte e 6,00

Würstel dell’Alto Agide con patate fritte e 6,00

Toast classico e 4,50
con prosciutto e formaggio

Toast farcito CON PORCHETTA e 5,00
con porchetta Trevigiana, bovis, funghi trifolati, formaggio

Toast FARCITO con verdure grigliate e 5,00

Carpaccio di tonno con verdure grigliate e 9,00

MOZZARELLA DI BUFALA con verdure grigliate e 9,00

ketchup, maionese, salsa rosa e 0,50









le bibite
acqua LEVISSIMA 0.75 lt  e  2,50
frizzante/naturale 0.75 lt  e  2,50

coca-colA piccola 0.33 lt  e  2,50
alla spina grande 0.50 lt  e  4,20

fanta  e  2,50

coca-cola  e  2,50

coca-LIFE  e  2,50

coca-ZERO  e  2,50

te al limone/te alla pesca LIPTON  e  2,50

acqua TONICA LURISIA  e  2,50

chinotto LURISIA   e  2,50

CEDRATA BALADIN  e 2,50



birre alla spina
Birrificio Pedavena, ITALIA

 PEDAVENA
 E’ una birra lager di origine bellunese e caratterizzata da un gusto equilibrato e armonioso con una tenue nota di luppolo.
 Ha una schiuma persistente e un lucente color dorato.
 
 Gradazione alcolica 5.0 % vol  0.20 lt   e	2,20
  0.40 lt e	4,00
 
 DOLOMITI SPECIALE
 E’ una birra speciale di colore chiaro, dai riflessi d’oro intenso. I lunghi tempi di fermentazione e maturazione esaltano la 
 componente aromatica delle materie prime. Il suo gusto pieno e leggermente fruttato la rende apprezzata anche dai
 palati più esigenti.
 
 Gradazione alcolica 5.9 % vol 0.20 lt  e	2,50  
  0.40 lt e	4,80

Birrificio Forst, ITALIA

 SIXSTUS
 La Forst Sixtus è una birra di colore scuro, molto profumata e dal preciso gusto di caramello e malto. È un classico  
 esempio di birra ottenuta con bassa fermentazione: la schiuma è compatta e persistente e la gradazione  alcolica è di  
 tutto rispetto. Il nome di questa birra doppio malto, creata dalla Forst nel 1901, è un omaggio a San Sisto, Sixtus in tedesco. 
 Gradazione alcolica 6.5 % vol 0.20 lt  e	2,50
  0.40 lt  e	4,80 

Monastero di Weihenstephan, GERMANIA

 WEIHENSTEPHAN
 La Birra Weihenstephan viene prodotta sin dal 725 d.C. nell´omonimo monastero benedettino in baviera, il birrificio più 
 antico al mondo. Questa  Weissbier  speciale (data l'aggiunta del lievito in fusto) è una meraviglia per il gusto e l'olfatto.  
 Ha una schiuma compatta e soffice ed una frizzantezza continua e piacevole. Risulta alla vista di un giallo torbido, dovuto  
 alla fermentazione del lievito ad alta temperatura che le conferisce un intenso aroma di frutta matura come banana e   
 chiodi di garofano e sentori di pane e malto. 
 Gradazione alcolica 5.4 % vol 0.30 lt   e	3,00
  0.50 lt e	5,00



ITALIA

BIRRIFICIO ITALIANO
TIPOPILS  – “L’AUTOCOSCIENZA”
Tipopils potrebbe sembrare la più ‘normale’ delle nostre birre e invece proprio lei è quella che più lascia 
il segno, che fa innamorare. Ci sussurra storie di campi d’orzo e giardini di luppolo e ci consegna intatta 
la quintessenza dei loro profumi. Colore giallo dorato, a volte leggermente velata. Prodotta per infusione 
di malti d'orzo tipo Pilsener e Caramunich e fermentata con un popolarissimo lievito tedesco di bassa fer-
mentazione, da amaro e da aroma, a caldo e a freddo (dry hopping). Iniziale profumo di luppolo agrumato 
ed erbaceo con note di lievito fresco seguito subito dai profumi mielosi e di cereale tipici del malto, insie-
me ad un floreale di camomilla e tarassaco. Schiuma abbondante, fine e compatta molto persistente. In 
bocca una fugace punta di dolce lascia presto spazio ad un amaro diffuso che stuzzica le mucose boccali.
Gradazione alcolica 5.2 % vol 0.75 lt e	11,00

VUDÙ - “L’ORIGINARIA” 
C’è magia, una forza primigenia in Vudù.  Il mascherone recita mantra profondi che vibrano della stessa vibra-
zione del mondo, che sanno di terra, di roccia nascosta, di umanità cruda.  È un sacerdozio pagano ogni sorso, 
una connessione diretta con la potenza naturale: Vudù è l’armonia degli opposti, il bianco che tocca il nero, 
l’armonia cosmica, l’eterno tramutare. Originaria per questo suo essere e  perché si rifà ad uno stile ancestra-
le della tradizione tedesca: le birre scure a base di grano Weizen Dunkel, W. Du., Vudù.  Particolarmente stuz-
zicante all’olfatto, con le classiche note di estere e fenoliche da weizen (banana matura, chiodo di garofano, 
crosta di pane) unite a sfumature di cioccolato al latte e toffee donate dai malti tostati. Colore: Mogano velato 
con generoso cappello di schiuma color cappuccino. A volte leggermente velata per i lieviti in sospensione.
Gradazione alcolica 6 % vol 0.33 lt e	5,50 

BIBOCK – “LA PREPOTENZA”
Eleganza. Prepotenza. Beverina come non te l’aspetti, eppure ricca e piena. In un viaggio tra amaro fine, 
albicocca e miele. Prodotta per infusione di malti d'orzo tipo Pilsener, Munchen e speciali, viene fermen-
tata con un lievito di bassa alquanto particolare e capriccioso, che regala però eleganti e inusuali note 
di frutta fresca.  Luppoli tedeschi da amaro e dosi massicce di Styrian Golding donano un tocco nobile 
all’aroma, completato da un leggero dry hopping con miscela anglo-tedesca.  Di colore ambrato arancia-
to, è coronata da una schiuma abbondante compatta e molto persistente. Il naso è fresco e profumato 
di albicocca, pesca e frutti di bosco. Il malto apporta sentori di nocciola, caramello e miele di castagno.
Gradazione alcolica 6 % vol 0.33 lt e	5,50

birre in bottiglia



BIRRIFICIO CRAK      
MUNDAKA
Pale Ale ideata nella baia di Mundaka. Chiara, molto profumata e beverina, luppolata con Amarillo e Chino-
ok. L’aroma principale è dato dai luppoli: si distinge un gusto erbaceo e una sensazione floreale. Il sapore 
è delicato e rinfrescante con una sensazione di amaro molto gradevole.
Gradazione alcolica 4.9 % vol 0.33 lt e	5,50

OLMO                                                                                                                                                                                                                                     
Strong Ale limpida di colore ambrato, con aroma floreale di luppolo e frutta tropicale, leggeri sentori 
erbacei con note di caramello. La schiuma è di colore panna, fine e persistente. 
Gradazione alcolica 8.2 % vol 0.33 lt e	5,50

BIRRIFICIO PEDAVENA
DOLOMITE ROSSA
Birra rossa di tradizione, appartenente alla categoria delle doppio malto, dedicata alle festività e alle 
grandi occasioni. Gusto pieno e intenso. L’aroma delicato si caratterizza per una miscela tra note di ca-
ramello e profumo di malto torrefatto. La schiuma è cremosa e persistente e il colore caldo e ambrato.
Gradazione alcolica 6,7 % vol 0.75 lt  e	10,00

BIRRIFICIO BALADIN
ISAAC Birra bianca
Dal bicchiere ti invitano la sua schiuma pannosa, il colore volutamente torbido e leggero di albicocca e un 
profumo di lievito e agrumi che vanno a perdersi in armonie speziate di coriandolo e arance sbucciate. 
Fresca al palato, ha corpo leggero ed è molto beverina.
Gradazione alcolica 5 % vol 0.33 lt e	5,00     

NAZIONALE Birra italiana
La prima birra 100% italiana, ottenuta da materie prime nazionali. Birra volutamente semplice: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, lievito e due spezie italiane (bergamotto e coriandolo), che si incontrano con armo-
nia e originalità. Una birra che suggerirà abbinamenti più o meno arditi ma che rappresenta “in primis” 
una tappa fondamentale nella produzione italiana della birra artigianale.
Gradazione alcolica 6.5 % vol 0.33 lt e	5,00                 



birre in bottiglia
NORA Birra egizia
Si rifà alla storia antica, di nomadi e di piramidi, di spezie e di grano khorasan KAMUT® da agricoltura 
biologica che nella lingua egizia significava “anima della terra”. Il suo colore caldo, ambra aranciato, è 
sovrastato da una schiuma abbondante che sprigiona note di aromi orientali, zenzero e agrumi. Profumi e 
gusti sono dolcemente equilibrati, ideali per accompagnara salumi, formaggi, carciofi e asparagi.
Gradazione alcolica 6.8 % vol 0.33 lt  e	5,00               

OPEN ROCK'N'ROLL American pale ale
Acqua, malto d’orzo, luppoli americani, lievito e pepe per un carattere indiscutibilmente Rock’n’Roll. Una 
birra in cui la freschezza e il sapiente uso del pepe si sposano con i profumi e l’amaro dei luppoli in un 
crescendo “musicale” davvero “drink’n’roll” che siamo  certi raccoglierà intorno a sé una folta schiera di 
“aficionados”.
Gradazione alcolica 7.5 % vol 0.33 lt e	5,00                                 

SUPER Birra ambrata
Si ispira alle birre d’abbazia ma crea un suo stile. Raggiante, di color ambra, offre sentori di frutti tropicali, 
di banana e marzapane. Armonia fatta birra che lascia un ricordo di frutta secca e aromi di mandorla. In-
credibilmente beverina ed equilibrata, accompagna molto bene la cucina, ma sa essere ottima compagnia 
delle serate tra amici.
Gradazione alcolica 8 % vol 0.33 lt e	5,00  

WAYAN Saison
Preparata con 5 cereali: orzo, farro, frumento, segale e grano saraceno e 9 spezie tra cui 5 tipi di pepe.                                                 
È una birra frizzante e rinfrescante, leggermente torbida. Evoca ricordi di campagne e agrumeti assolati 
che con i loro profumi si sposano con i sentori di fiori di zagara, pera e bergamotto.
Gradazione alcolica 5,8 % vol 0.33 lt e	5,20                                 



germania

BIRRIFICIO WEISSENOHE
WEISSENOHER CLASSIC BIO EXPORT
Lager tedesca 100% biologica di colore giallo carico con sfumature ramate. Sentori maltati di miele e 
biscotto e fragranze luppolate. Colore dorato antico, quasi rame.
Gradazione alcolica   5.0 % vol 0.50 lt e	6,00

WEISSENOHER GLOKEN HELL
Una birra di alta classe che colpisce per la sua freschezza e vivacità. Ha un sapore equilibrato con note di 
miele e MALTO delicatamente accompagnate da profumi fioriti e leggermente speziati. 
Gradazione alcolica   5.0 % vol  0.50 lt e	5,00

BIRRIFICIO VELTIS
GREWENSTEINER
La Grevensteiner Original non filtrata, naturalmente torbida, è una gradevole birra artigianale prodotta 
con acqua di sorgente morbida e luppolo lavorato subito dopo la raccolta. I malti tipici della tradizione 
conferiscono alla birra il caratteristico splendore ambrato e l’aroma amabile. Fabbricata nel pieno rispet-
to dei requisiti di purezza della tradizione birraia tedesca.                                                                                                                                                             
Gradazione alcolica 5,2 % vol 0.50 lt e	5,00 

BIRRIFICIO FRANZISKANER 
FRANZISKANER 
Weissbier prodotta con malto d’orzo luppolo e acqua, secondo la legge di purezza bavarese del 1516. 
Naturalemente torbida per il lievito. Frizzante, amarognola, dissetante.
Gradazione alcolica 5 % vol 0.50 lt e	5,00



birre in bottiglia
BELGIO

BRASSERIE LEFEBVRE 
BLANCHE de BRUXELLES
Prodotta da una delle birrerie più rinomate in belgio è una birra ottenuta con una ricetta antica. 
Birra a doppia fermentazione di frumento dal gusto piacevolmente fresco e leggermente agrodolce, schiu-
ma ricca e cremosa, colore opalescente. La rifermentazione in bottiglia regala al palato un gusto piacevol-
mente fresco dal leggero aroma agrodolce delle scorze d’arancio amaro e coriandolo.
Gradazione alcolica 5 % vol 0.75 lt e	10,00

BIRRIFICIO HOEGAARDEN    
HOEGAARDEN
Considerata la regina delle birre bianche, è una birra estremamante chiara. La schiuma è bianca, per-
sistente, profumata di scorze d’arancia. Il gusto è quello fresco e asciutto del frumento con un leggero 
fondo di miele e lievito e un retrogusto di limone.  
Gradazione alcolica 4,9 % vol 0.33 lt  e	4,00

BRASSERIE D'ACHOUFFE
LA CHOUFFE
La Chouffe è una birra in perfetto stile “ale belga” non pastorizzata e non filtrata,  prodotta senza l’ag-
giunta di alcun additivo. Viene prodotta utilizzando l’acqua della sorgente di Cedrogne ed un tipo di malto 
speciale. Rifermentata in bottiglia.
Gradazione alcolica 8 % vol 0.33 lt e	5,00
 0.75 lt e	10,00

MAIOSON LEFFE  
LEFFE BLOND
L'esperienza sAge-old e la combinazione di malto chiaro, acqua, luppolo e lievito conferiscono alla Leffe 
Blond il suo gusto sottile e il colore dorato che riesce a catturare e riflettere la luce.  Sentori di vaniglia e 
chiodi di garofano infondono alla birra un sapore particolare e una personale eleganza.
Gradazione alcolica 6,6 % vol 0.33 lt e	4,50



LEFFE ROYALE  WHITBREAD GOLDING
La Leffe Royale Whitbread Golding è pura raffinatezza fatta birra. Il suo colore biondo, la delicata amarezza, le note 
di limone e di resine nonché i suoi aromi floreali definiscono la finezza del suo carattere. Whithbread hop. Strong ale.
Gradazione alcolica 7,5 % vol 0.75 lt e	10,00

LEFFE ROYALE MAPUCHE
Birra dal gusto amaro e raffinato con note di frutti di bosco e sambuco. Il luppolo Mapucheviene dagli al-
topiani della Patagonia Argentina. L’innovazione è la luppolatura a freddo: la birra viene lasciata riposare 
su un letto di luppolo, in questo modo conserva gli aromi dei fiori del luppolo.
Gradazione alcolica 7,5 % vol  0.75 lt  e	10,00

LEFFE ROYALE CASCADE IPA
Birra dal colore limpido e dorato con una schiuma profumata di limone che rinfresca il palato.  Il luppolo 
cascade originario delle valli di Cascade nello stato di Washington le conferisce un’equilibrata nota ama-
ra. Sentori di limone e pompelmo.
Gradazione alcolica 7,5 % vol 0.75 lt e	10,00

BRASSERIE BOSTEELS
KWAK
Birra Belga, rossa ad alta fermentazione dal colore ambrato con un leggero gusto di malto e un retrogusto 
fruttato. Deve il suo nome ad un oste (Pauwel Kwak) vissuto nel XIX secolo dove nella sua taverna De 
Hoorn si fermavano molti cocchieri ai quali serviva questa birra scura e forte. 
Gradazione alcolica 8,4 % vol 0.75 lt e	10,00



birre in bottiglia
BRASSERIE HAACHT        
CARLO QUINTO ROSSA
Haacht è una delle maggiori aziende brassicole in Belgio, la terza per importanza e indipendente al 100%. 
Da decenni produce una birra denominata “Charles Quint” (Carlo V), che viene prodotta ponendo una 
particolare attenzione alla qualità. Dunque una birra di tradizione e autentica.
È una Birra prodotta con il sistema dell’alta fermentazione, dal coloro rosso rubino, con schiuma abbon-
dante color marroncino, brillante, dal perlage tenue e dai profumi intensi. Al palato è dolce, con sentori 
lievi di amaro, corposa, forte e con un retrogusto di polvere di cacao e agrumi ricchi di vitamina C.

Gradazione alcolica 8,5 % vol 0.33 lt  e	4,50

REGNO UNITO, IRLANDA 

BIRRIFICIO MC GARGLES
La storia del McGargles. La città di Kilcock in Irlanda è stata fondata nel VII secolo nei dintorni di un antico monastero che 
produceva birra e fino al 1800 ha ospitato ben cinque birrifici e due distillerie. Un luogo storico ed affascinante, perfetto per 
la produzione di fantastiche birre. Una città in cui iniziano storie uniche e bizzarre, come quella della famiglia McGargles: una 
famiglia singolare, eccentrica, sicuramente fuori dal comune. C’è chi dice che non siano neanche parenti, tanto sono strambi 
e diversi tra di loro! Diversi, sì, ma con una grande passione che li accomuna: la birra. Che siano nonne, nipoti, cugine o zii, 
tutti in famiglia producono la propria tipologia di birra. Ognuna con il suo gusto unico. Ognuna con la sua personalità inimita-
bile, come gli strampalati membri della famiglia McGargles.

Granny Mary’s Red Ale
Una rossa irlandese equilibrata che sa conquistare i clienti. Prodotta con terra Fuggles luppolo e una 
combinazione di Vienna e Cara malto Munich. Ha un colore profondo e ricco sapore aromatico.    
Gradazione alcolica 4,4 % vol 0.33 lt e	5,50

Knock Knock Ned’s IPA
Un IPA con un perfetto equilibrio di dolcezza e luppolo amaro. Con i toni iniziali di agrumi come la frutta 
seguiti con un pallet caramellato questo IPA è considerata forte e luppolo. IPA di Ned è comunque equili-
brato con tre tipi di malti speciali. luppolo Rich, Cascade, Target e Hallertau conferiscono a questo IPA un 
sapore distinto e unico come Ned: il marinaio con due gambe di legno.
Gradazione alcolica 6.5 % vol     0.33 lt e	5,50



CERES STRONG                                                                                                                                                                                                 
Strong ale irlandese ad alta fermentazione con gusto malto, aroma di luppolo. Schiuma fine e persisten-
te, colore dorato.
Gradazione alcolica 7,7 % vol 0.33 lt  e	4,00

BULLDOG              
Strong ale nata nel 1947, Bulldog Strong Ale è prodotta ancora oggi a Edimburgo, Scozia.  Chi la ama ne 
apprezza l’originale armonia che sa coniugare venature dolci a note più intense e potenti, 
valorizzate da una temperatura di servizio non troppo bassa. È ottenuta dal malto tostato, il cui gusto de-
ciso si sviluppa lentamente durante il consumo della pinta, insieme a sentori di caramello e a una deliziosa 
nota finale di mandorla amara.  In bocca è corposa e morbida L’aroma è inconfondibile con un bouchet che 
spazia dalla frutta secca all’uva sultanina e fiori rossi.                                                                                                     
Gradazione alcolica 7,1 % vol 0.33 lt€  e	4,00

TENNENT’S SUPER
La Tennent’s Super è una strong lager scozzese dal sapore forte e deciso, molto alcolica e di alto corpo. 
Aroma intenso di malto con sentori di mela, gusto forte e leggermente dolce e maltato.                                                                                                                   
Gradazione alcolica 9 % vol 0.33 lt e	4,00  







Vini
1/4 1/2

VENETO
Prosecco Doc Del Piave, Canova e	2,00 e	3,00 e	6,00 e	9,00
extra dry

Prosecco Docg Colli Asolani, Bresolin e	2,00   e	12,00
brut

Prosecco Docg Valdobbiadene, Col Vetoraz    e	19,50
millesimato

Chardonay, Marcon  e	2,00 e	3,00 e	6,00 e	9,00

Verdiso Igt, Collalto  e	2,00   e	12,00

Soave Classico, Pieropan  e	3,00   e	17,00

Incrocio Manzoni Igt, Collalto    e	13,00

Lugana Doc, Ca Dei Frati    e	19,50

LOMBARDIA
Franciacorta Brut D.O.C.G., Contadi Castaldi    e	22,00

Franciacorta Satien D.O.C.G., Monterossa    e	26,00

PIEMONTE
Gavi Docg Castello Tassarolo,     e	16,00
vino Biodinamico

Friuli Venezia Giulia 
Pinot Grigio, Lis Neris,     e	20,00



1/4 1/2

Trentino Alto Adige
Gerwuztraminer, Colterenzio  e	3,00   e	19,00

Muller Thurgau, Colterenzio    e	19,00

Chardonay Riserva, Saint Valectain    e	22,00

VALLE D'AOSTA
Les Chetes Petite Aruine D.O.P.     e	20,00

Rossi
VENETO
Malbec, Canova  e	2,00 e	3,00 e	6,00 e	9,00

Cabernet Franc Piave Doc, Canova     e	9,00

Cabernet Sauvignon Piave Doc, Canova  e	2,00 e	3,00 e	6,00 e	9,00

Cabernet Doc Colli Asolani, Bresolin    e	12,00

Merlot Doc Bio, Le Baite  e	2,00   e	12,00

Cabernet Doc, Maculan     e	15,00

Recantina, Col San Martino  e	2,50   e	15,00

Valpolicella, Adalia    e	14,00

Valpolicella Ca Fiui Doc, Corte Sant’Alda     e	22,00

Campi Magri Valpolicella Ripasso Superiore, Corte Sant’Alda   e	25,00

Friuli Venezia Giulia
Cabernet Doc Colli Orientali del Friuli, Dri Giovanni    e	19,00



1/4 1/2

Vini

Trentino Alto Adige
Pinot Nero Doc, Colterenzio    e	22,00

Teroldego Rotaliano, Zeni     e	18,00

Teroldego Rotaliano, Foradori    e	23,00

SICILIA
Syrah Igt Terre Siciliane, Cusumano    e	18,50

da Dessert
BOLLICINE
Prosecco Docg Colli Asolani, Bresolin e	2,00   e	12,00
brut

Prosecco Docg Valdobbiadene, Col Vetoraz    e	19,50
millesimato

Les Chetes Petite Aruine D.O.P.     e	20,00

Moscato Fior D’arancio e	2,50   e	13,00

Veneto, Docg Colli Euganei

PASSITI
Ramandolo, I Comelli                                0.50    e	16,00

Docg Veneto

Reciotto della Valpolicella, Bertani           0.50    e	22,00

Docg Veneto

Malvasia Delle Lipari, Fenech                   0.50    e	28,00
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