
Birre



Birre alla spina

Birra chiara, cruda, a bassa fermentazione 
non rifermentata di puro malto d’orzo.  
Lager classica molto digeribile e beverina. 
Sia al naso che in bocca si 
percepisce la freschezza dei cereali.  
La sua schiuma è compatta e persistente 
Ideale per tutte le occasioni, pizza, piatti poco 
elaborati, aperitivi.

MEDIA

CARAFFA

40 cl

1,5 L

€ 6,00
€ 16,50



Birre in bottiglia

BOUCANIER GOLDEN ALE
Birra speciale dal gusto riccamente saltato, 

vigoroso e rotondo.
Colore: ambrato, alc: 11%

33 cl
6,00 €

DUVEL MOORTGAT
Prodotta dal 1918 dal birrificio Moortgat, 

questa bionda è un capolavoro di equilibrio. 
Visivamente si presenta con un brillante 
color oro e una bella schiuma compatta, 

densa e molto persistente. Questo strato di 
schiuma sprigiona aromi fruttati e fioriti in 
cui i vari ingredienti che la compongono si 

distinguono senza sovrapporsi.
Colore: chiaro, alc: 8,5%

33 cl
6,00 €

WESTMALLE DOUBLE 
Meravigliosa birra trappista dal colore 

bruno scuro con riflessi rossicci, 
sottilmente speziata.
Colore: scuro, alc: 7%

33 cl
6,00 €

ROCHEFORT 10
Una birra trappista belga 

al gusto di prugna e cacao.
Colore: bruno scuro, alc: 10%

33 cl
6,00 €

ICHNUSA NON FILTRATA 
La presenza di malto d’orzo chiaro e 

caramello rende questa birra corposa 
ed equilibrata. All’aspetto risulta 

piacevolmente velata grazie ai lieviti 
rimasti in sospensione.

Colore: chiaro, alc: 5%

33 cl
5,00 €

MORETTI ZERO 
E’ la prima birra italiana a 0 gradi alcolici. 

Una birra chiara, a bassa fermentazione, 
leggera e piacevole da bere. 

Colore: chiaro, alc: 0%

33 cl
4,50 €

AYINGER DUNKEL
Un’autentica specialità Bavarese dalle 

spiccate note maltate, di corpo rotondo e 
con un finale piacevolmente amaricante.

Colore: rosso rubino, alc: 4,9%

50 cl
7,00 €

ANDECHS BERGBOCK HELL
Una doppio malto color giallo dorato 

prodotta secondo un’antica ricetta dei 
frati che la rende piena e corposa e nello 
stesso momento piacevolmente amabile 
e aromatica. Una Bockbier armoniosa di 

grande carattere, per veri intenditori.
Colore: giallo dorato, alc: 6,9%

50 cl
7,00 €

THORNBRIDGE JAIPUR 
Una birra che ha raccolto innumerevoli 

riconoscimenti e premi. Elegante dai toni 
agrumati e tropicali. Il retrogusto amaro va 

a bilanciare la dolcezza iniziale.
Colore: dorato, alc: 5,9%

33 cl
5,50 €

DUPONT BIERE DE MIEL BIO 
Piacevole ambrata con la particolarità 

di essere una birra bio. Malti, miele e 
luppolo sono quindi tutti prodotti da 

agricoltura biologica. Questa birra ad alta 
fermentazione vanta una storia lunga, 

poiché veniva già brassata nel lontano 1880.
Colore: dorato ambrato, alc: 8%

33 cl
6,00 €

LAGUNITAS IPA 
Ina dal bel colore brillante e schiuma fitta 

nonché abbastanza persistente, lascia 
immediatamente il segno per il suo bouquet 

intenso che danza tra note balsamiche di 
pino e di resina e sgrumate di pompelmo. 

Colore: arancio, alc: 6,2%

35,5 cl
6,00 €



Birre in bottiglia

CORSENDONK AGNUS 
Triple d’abbazia caratterizzata da un aroma

di frutta misto alle note di spezie data dal 
lievito.Al palato ha un corpo robusto ed 

intenso. Il forte grado alcolico si sente al primo 
sorso e decade nel finale abbastanza amaro 

lasciando un piacevole finale persistente.
Colore: chiaro, alc: 7,5%

75 cl
11,50 €

LUPULUS BLONDE 
Rifermentata in bottiglie tipo champagne

non filtrata né pastorizzata, questa birra
grazie anche all’utilizzo delle più pregiate 

varietà di luppoli sloveni è un esplosione di 
freschezza e aromaticità.

Colore: chiaro, alc: 8,5%

75 cl
11,50 €

ST.STEFANUS 
Birra di abbazia ad alta fermentazione e non 

pastorizzata, prodotta utilizzando tre lieviti 
diversi e rifermenta in bottiglia, sviluppando 
così il suo sapore distintivo che cambia con il 
passare del tempo. La maturazione continua 

fino alla sua apertura.
Colore: dorato, alc: 7%

75 cl
12,00 €

LA CHOUFFE 
Birra dal colore dorato brasata dalla birreria 

belga Achouffe, dalla schiuma densa e dal 
carattere morbido, fruttato e speziato. 

Il suo gusto straordinario ne fa una delle 
grandi specialità belghe.

Colore: chiaro dorato, alc: 8%

75 cl
11,50 €

CORSENDONK ROUSSE 
Belgian Strong Ale prodotta dal birrificio 
pensando al gusto degli Italiani! Dal color 

rame, ha un aroma di caramello e lieviti con 
un sentore fruttato. In bocca le note maltate 

e speziate vengono accompagnate da un 
finale leggermente amaricante.
Colore: chiaro ambrato, alc: 8%

75 cl
12,00 €

BIRRA MORETTI GRAND CRU 
Gusto raffinato, sviluppa in degustazione 

un aroma elevato grazie al lievito di 
rifermentazione.

Colore: chiaro ambrato, alc: 6,8%

75 cl
11,00 €

AYINGER UR-WEISSE 
La Ayinger Ur-Weisse è una birra di 
colore ambrato e con unesuberante 

perlage sostanziosa con aromi maltati 
ed un retrogusto lievemente amaro. 

Entusiasmante.
Colore: ramato, alc: 5,8%

50 cl
7,00 €

BLANCHE DE BRUXELLES 
Schiuma ricca e cremosa, colore opalescente 

e rifermentazione in bottiglia regalano al 
palato un gusto piacevolmente fresco reso 

esclusivo dal leggero aroma agrodolce delle 
scorze d’arancio e del coriandolo.

Colore: chiaro opalescente, alc: 4,5%

75 cl
11,50 €

CORSENDONK BLANCHE 
La birra si presenta di un color paglierino 

velato, dato dalla filtrazione parziale della 
stessa, la schiuma è abbondante e di media

persistenza. Al naso offre sentori di 
frumento, coriandolo, e luppolo fresco. 

In bocca leggermente acidula, con aromi 
tendenti all’agrumato (limone, pompelmo). Il 

retrogusto presenta un amaro ben equilibrato 
con sensazioni di scorza d’arancia.

Colore: chiaro opalescente, alc: 4,5%

75 cl
11,50 €



Birre artigianali
Birrificio del Forte - Pietrasanta

La storia del Birrificio del Forte inizia nel 2011 come tappa di un percorso intrapreso diversi anni 
prima. Il rispetto che nutre verso questa antica bevanda lo ha fatto approcciare con grande 
riguardo agli stili classici, che reinterpretano in chiave moderna, mantenendone salde le 
caratteristiche principali. I suoi prodotti rispecchiano ciò che ha sempre desiderato trovare in 

una birra: facilità di bevuta ed equilibrio. La cura estrema riposta in ogni fase della produzione e 
l’attenzione volta a un continuo e costante miglioramento, hanno portato il Birrificio del Forte ad 
essere oggi una delle realtà italiane più conosciute e premiate a livello nazionale e internazionale.
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Nel 1914 veniva fondato il Comune di Forte dei
Marmi e questa birra ne celebra il centenario. 
Prodotta utilizzando anche frumento di varietà 
antiche, questa Wit si presenta paglierina e 
opalescente. Grazie alla rinfrescante speziatura 
donatale dalle scorze di bergamotto, arancia 
amara e coriandolo, questa birra mitigherà la 
vostra sete e svelerà la docile piacevolezza del 
grano esaltando aperitivi ma sopratutto crudità 
di pesce e crostacei, fritture, verdure, carni 
bianche e formaggi freschi.

Nessun carico ha mai fermato la “Mancina”, gru 
che torreggiava anche sul pontile di Forte dei 
Marmi. Chiara dai riflessi dorati presenta intensi 
profumi di frutta matura (pesca, albicocca, pera 
ed ananas) e un leggero tono speziato donato dal 
lievito di stampo belga. Il gusto, caratterizzato 
da note dolci, è accompagnato dalla leggera 
luppolatura che contribuisce alla sua inaspettata 
beverinità e scorrevolezza. Dà il meglio di se con 
salumi e formaggi stagionati, primi piatti robusti, 
piatti di carne elaborati e pasticceria secca.

Prototipo dell’odierno motore a scoppio, il “due 
cilindri” ha contribuito a trasformare l’idea 
di movimento. Scura dai riflessi mogano, le 
cui tenui tostature, l’amaro contenuto e la 
piacevole morbidezza al palato le permettono di 
distinguersi dagli stereotipi delle birre scure. Il 
profumo distinto ed il gusto vellutato richiamano 
il caffè, il cacao ed una delicata nota di liquirizia 
sulfinale. Supera sè stessa con formaggi o pesce 
affumicati, carne o pesce alla griglia, dessert a 
base di caffè o cioccolato e con dolci alle castagne.

La “Regina del Mare” incarna lo spirito di una 
divinità delle acque: femminile e decisa, morbida 
ed energica, potente e mai violenta. Di colore 
bruno, presenta un profumo intenso di frutta 
accompagnato da una delicata note speziata 
di sottofondo. Al gusto sprigiona una morbida 
dolcezza che ricorda la frutta candita (fichi, datteri, 
agrumi e ciliege). Sovrana della tavola nei pranzi 
principeschi, la sua vellutata rotondità accompagna 
al meglio le pietanze più ricche, formaggi stagionati, 
dolci alla frutta ed il meritato relax del dopocena.

Lo “Zero” è il meridiano di riferimento che 
passa da Greenwich, sulle colline prospicienti 
Londra. Ambrata di riflessi ramati, presenta al 
naso le note fruttate tipiche dei lieviti di stampo 
inglese. In bocca si avvertono il caramello, 
la frutta secca ed il toffee, sapientemente 
bilanciati dalla luppolatura che regala un 
finale leggermente americante. Ottima come 
semplice bevuta, si abbina perfettamente a 
formaggi e salumi freschi, risotti, verdure 
grigliate e carni bianche arrosto.

“Gassa d’amante” è il nome del ‘nodo base’ della
marineria e questa vuol essere una birra dalla 
quale non riuscire a slegarsi. Di colore dorato 
chiaro, presenta profumi di frutta a pasta gialla 
e sentori floreali leggermente speziati. Al gusto 
è caratterizzata da una base delicatamente 
maltata e da una fresca nota erbacea finale che 
le donano beverinità e piacevolezza. È ideale 
come aperitivo o in accompagnamento a piatti 
non elaborati di pesce o carni bianche, formaggi 
freschi e salumi poco stagionati.



La Mì Birra - Empoli
LA MI’ BIRRA nasce dalla creatività e dall’impegno di CLAUDIA LAMI che, unendo i suoi studi 
(laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari) alla passione per i cibi genuini e per il territorio, dà 
inizio, nel 2013, alla produzione di birra artigianale. Il brand non è solo un gioco di parole con il 
cognome, è soprattutto la volontà di avvicinare le persone ai prodotti di qualità. LA MI’ BIRRA 
intesa come la birra di tutti noi! LA MI’ BIRRA è una birra artigianale di alta qualità, prodotta 
con materie prime selezionate e sapientemente miscelate, nel rispetto della tradizione, 
dell’esperienza, dei segreti e delle strategie del Mastro Birraio. L’obiettivo de LA MI’ BIRRA è 

quello di creare prodotti che abbiano il sapore e i colori della nostra tradizione, quella toscana. Fondamentale è quindi una 
continua ricerca, che porti alla riscoperta di materie prime legate al territorio, capaci di valorizzare e rendere uniche le ricette.

LA MI’ NORA

Birra a bassa fermentazione prodotta con 
metodo artigianale come vuole la tradizione 
del Mastro Birraio. Gradevolmente luppolata, 
aromatica e rinfrescante.

Birra gluten free con solo utilizzo di luppoli 
europei di nuova generazione che donano 
profumi di frutta tropicale e note aromatiche 
ben marcate che ricordano quelle dei luppoli 
americani. Al palato sì presenta con corpo 
snello per una bevuta facile e rinfrescante.

Belgian Strong Golden Ale, alta fermentazione, 
non filtrata, prodotta con metodo artigianale.
Gusto intensamente fruttato con note di cereali, 
secco al palato. Il corpo benchè struttrato non 
appesantisce, si rivela estremamente digeribile.

Le avvolgenti note aromatiche di miele e frutta 
a pasta bianca matura accompagnano una 
bevuta lunga, dal corpo denso e rotondo come 
un boccone, in perfetto stile Belgian Strong Ale: 
un avvio dolce, una chiusura secca che non ti 
aspetti e un tenore alcolico importante, ma 
attenzione... ben mascherato!

Birra di frumento, cruda ,non filtrata. Al palato 
un gusto gentile, piacevolmente fruttato. Ha un 
carattere vivace e fresco e profuma di frutta 
matura.

Brown Ale in tradizionale stile inglese, ambrata, 
dalle note olfattive di caramello, biscotto e 
frutta secca. La morbidezza preannunciata 
all’olfatto si rivela all’assaggio, con una corsa 
lunga e piena senza essere stucchevole.

Birra a bassa fermentazione, non filtrata, 
prodotta con metodo artigianale.
Le note dolci e morbide del malto si uniscono a 
quelle decise e nette del luppolo, creando una 
birra gradevolmente fruttata al naso, dal gusto 
equilibrato, che non stanca

Versione moderna della storica IPA del 
birrificio. Gli esplosivi profumi agrumati e di 
frutta tropicale accompagnano una bevuta 
lunga, dal corpo leggero ma deciso, con un 
finale amaro marcato e persistente. Una birra 
di carattere: da “ri-prendere” più volte!

Piccolo Birrificio Clandestino - Livorno
Il Piccolo Birrificio Clandestino nasce nel 2010 a Livorno, dalla vulcanicità dell’ex home Brewer e 
Mastro Birraio Pierluigi Chiosi, come primo microbirrificio artigianale della città e dell’omonima 
provincia. Negli anni sono cambiate le sedi produttive, gli impianti e le attrezzature ma quello 
che è rimasto inalterato sono la passione, la creatività e la tecnica e gli ingredienti. Il Piccolo 
Birrificio Clandestino produce birre ad alta e bassa fermentazione.

AWANAGANA

CINQUE & CINQUE SANTA GIULIA

RIAPPALA



Uno stile belga fresco, poco alcolico e beverino, 
pensato sia per dissetare chi lavorava in 
campagna al sole, sia per non sprecare gli 
avanzi dei cereali non utilizzati nelle fattorie

Una birra molto scura, moderatamente 
amara, orientata ai toni caldi del farro ma 
con aromatiche note luppolate. L’ampio finale 
è caratterizzato da eleganti toni speziati e 
fruttati.

La Marron è prodotta con malto d’orzo, luppolo 
Saaz e l’aggiunta di castagne macinate durante 
l’ammostamento.
L’aroma è intenso e decisamente rivolto ai 
toni tostati e caramellati del malto. In bocca è 
dolce e strutturata con un sorprendente finale 
agrumato/speziato con delicate e profumate 
note di farina di castagne.

Birra artigianale ambrata prodotta con malto 
di farro, di orzo e luppoli Saaz. All’olfatto 
è fine, elegante, leggermente fruttata e 
speziata, al palato il tipico aroma di scorza di 
arancia e coriandolo si fonde perfettamente 
con l’amarezza del luppolo Saaz e lascia un 
gradevole e lungo finale.
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Birrificio Baladin - Cuneo
Il birrificio Baladin nasce come brewpub (produzione e mescita diretta) nel 1996 a Piozzo, piccolo paese 

nelle Langhe in provincia di Cuneo, per opera del suo fondatore e mastro birraio Teo Musso. Il primo 
impianto, autoprodotto in Belgio da Teo con l’amico Jean-Luis Dits della Brasserie à Vapeur (Pipaix 
– Belgio) e installato in un garage “occupato” quasi abusivamente a fianco della birreria. Inizialmente 
erano poche le birre prodotte e servite solo alla spina. Però, già l’anno successivo all’apertura del 

birrificio, Teo pensa alla bottiglia e alle nuove ricette che oggi sono oltre 30. Da subito l’obiettivo è stato 
quello di produrre una birra caratterizzata sia nel gusto che nell’immagine con lo scopo di imporsi nel 

mondo della ristorazione e della gastronomia italiana e, oggi, anche estera.

Birra ambrata dallo spirito raggiante. Profumi 
dei mercati di frutta dei paesi tropicali, con 
un’importante impronta di luppolo che dona 
una grande armonia.

Birra italiana. La prima birra 100% italiana 
ottenuta da materie prime solamente italiane, 
così da produrre questa birra volutamente 
semplice dove le materie prime si incontrano in 
modo armonico e originale.

Birra bianca dalle emozioni raffinate, dai 
profumi che alternano la prepotenza e la 
delicatezza degli aromi di Sicilia con i cereali 
delle nostre Langhe.

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”.

Petrognola - Piazza al Serchio (LU)
Il marchio La Petrognola prende il proprio nome dall’omonima località, frazione del comune 
di Piazza al Serchio. La storia aziendale dell’attuale birrificio, inizia con Roberto Giannarelli, 
uno degli attuali soci della società, che dopo aver mosso i primi passi con un piccolo impianto 

casalingo, nel 2005 inizia la produzione dando vita a quello che oggi è un vero e proprio birrificio artigianale perfettamente 
attrezzato.

BISBOCCIA

CINGHIALE NERO MARRON

SASSO ROSSO



Vini



Bollicine
Adatti a tutte le pizze e a tutte le situazioni

GUERLET DEGUERNE - BRUT PREMIER CRU BLANC DE BLANCS R.M. 38,00               €
Champagne AOC - Montagne de Reims - chardonnay

VILLA CRESPIA - BRUT MIOLO       25,00               €
Franciacorta DOCG - chardonnay

MOSER - BRUT 51,151         30,00               €
Trento DOC - chardonnay

NIFO SARRAPOCHIELLO - BRUT DEL TABURNO    19,00               €
Falanghina del Sannio DOP - falanghina

CASALINI - EXTRA DRY CAL BUSA      18,00               €
Valdobbiadene DOCG - glera

FATTORIA FELSINA - BRUT METODO CLASSICO    23,00      €
VSQ metodo classico - chardonnay, pinot nero, sangiovese



Rifermentati
Particolarmente adatti a pizze e focacce semplici, 
delicate e per chi ha curiosità di osare

CASA BELFI - NATURALMENTEFRIZZANTE SUI LIEVITI BIO  20,00               €
Vino bianco frizzante - glera

QUARTOMORO DI SARDEGNA - Z FRIZZANTE SUI LIEVITI 20,00               €
Vino frizzante - vermentino

QUOTA 101 - LA GOBBETTA SUR LIE      17,00               €
Veneto IGT - garganega

VALLAROM - VADUM CAESARIS FRIZZANTE SUI LIEVITI MF BIOVEGAN 20,00       €
Vallagarina IGT - pinot bianco, sauvignon, riesling

PALTRINIERI - RADICE RIFERMENTATO IN BOTTIGLIA  20,00               €
Lambrusco di Sorbara DOC - lambrusco di sorbara

Frizzanti rossi
Particolarmente adatti a pizze, focacce e calzoni, con salumi.
Per chi non è prevenuto bensì di larghe vedute

PICCHIONI - IPAZIA BIO        19,00               €
Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC - croatina

PALTRINIERI - SOLCO SEMISECCO      18,00               €
Lambrusco dell’Emilia IGT - lambrusco salamino

RINALDINI - VECCHIO MORO       17,00               €
Lambrusco dell’Emilia IGT - lambrusco gasparossa, ancellotta, marzemino



Bianchi campani
Adatti ai nostri prodotti tipici campani
e a chi vuole immergersi nei sapori partenopei

BENITO FERRARA - VIGNA CICOGNA      26,00               €
Greco di Tufo DOCG - greco

VILLA DORA - VESUVIO BIANCO       20,00               €
Lacryma Christi del Vesuvio DOC - coda di volpe, falanghina

NIFO SARRAPOCHIELLO - FALANGHINA DEL SANNIO BIO 19,00               €
Taburno DOC - falanghina

TENUTA CAVALIER PEPE - FIANO DI AVELLINO    20,00               €
Fiano di Avellino DOCG - fiano

Bianchi toscani
Particolarmente adatti ai nostri prodotti
che omaggiano la Toscana

IL MONTICELLO - GROPPOLO       19,00               €
Colli di Luni DOC - vermentino

CESANI - CLAMYS          19,00               €
Vernaccia di San Gimignano DOCG - vernaccia

MERAVIGLIE - VERMENTINO DI BOLGHERI     20,00               €
Vermentino di Bolgheri DOC - vermentino

DALLE NOSTRE MANI - GAGIO       20,00               €
Toscana bianco IGT - trebbiano toscano



Bianchi da altri territori
Diverse alternative per tutti i gusti.

MOSER - MASO WARTH GEWÜRZTRAMINER    20,00               €
Trentino DOC - traminer aromatico

FERRERI CATERINA - FILÌ        18,00               €
Bianco di Pantelleria - zibibbo

QUOTA 101 - FIORI D’ARANCIO       20,00               €
Fior d’arancio Colli Euganei DOCG - moscato giallo

MOSER - MASO WARTH MÜLLER THURGAU    18,00               €
Vigneti delle Dolomiti IGT- müller thurgau

KOCJANCIC RADO - VITOVSKA CARSO     23,00               €
Venezia Giulia IGT - vitovska

VALLAROM - VADUM CAESARIS BIOVEGAN    19,00               €
Vallagarina IGT - chardonnay, pinot bianco, sauvignon, riesling

QUARTOMORO - VEHOR        19,00               €
Vermentino di Sardegna - vermentino

FEUDI DI ROMANS - RIBOLLA GIALLA      20,00               €
Trevenezie IGT - ribolla gialla



Rosati
Particolarmente adatti ai calzoni, pizze rosse e per chi crede, 
come noi, in vini versatili, freschi e gastronomici troppo spesso 
erroneamente snobbati

SCALA - CIRÒ ROSATO         18,00               €
Cirò DOC - gaglioppo

MONTICELLO - SERASUOLO        18,00               €
Golfo dei Poeti rosato IGT - ciliegiolo

SANTACOSTA - DON ANDREA 36.05      25,00               €
Campania IGT - piedirosso, cabernet sauvignon, merlot

COLONNE - ROSATO BOLGHERI       20,00               €
Costa Toscana IGT - syrah, merlot



Rossi
Dove aumenta la struttura dei nostri prodotti questi vini possono 
fare al casa vostro. Si va dai più secchi ai più morbidi, dai più 
strutturati ai meno

ALBINO ARMANI - SANTA LUCIA       20,00               €
Trentino DOC - pinot nero

FORNACELLE - ZIZZOLO        19,00               €
Bolgheri Rosso DOC - merlot, cabernet sauvignon

LILLIANO - CHIANTI CLASSICO       19,00               €
Chianti classico DOCG - sangiovese, colorino, merlot

CAIAROSSA - PERGOLAIA BIO       25,00               €
Toscana IGT - sangiovese, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot

STELLA - CONVENTO         19,00               €
Freisa d’Asti DOC - freisa

PIANOGRILLO - FRAPPATO BIO       20,00               €
Terre siciliane IGT - frappato

SANTADI - BAIE DI PALMAS        18,00               €
Carignano del Sulcis DOC - carignano

40ARE - PRIMITIVO 2016        22,00               €
Salento IGT - primitivo

MONTICELLO - RUPESTRO        18,00               €
Colli di Luni DOC - sauvignon, ciliegiolo, canaiolo

CALDARO - LAGO DI CALDARO       19,00               €
Alto Adige DOC - schiava



Altre bevande



Bibite
ACQUA MINERALE NATURALE PANNA 75 CL.    3,00 €

ACQUA MINERALE GASSATA SAN PELLEGRINO 75 CL.  3,00 €

COCA COLA           3,50 €

COCA COLA ZERO         3,50               €

ARANCIATA           3,50 €

SPRITE            3,50 €

ESTATHÈ PESCA          3,50 €

ESTATHÈ LIMONE          3,50 €

CHINOTTO LURISIA PRESIDIO SLOW FOOD 27,5 CL.   3,80 €

SPUMA PLOSE 25 CL.         3,50 €

Caffetteria
CAFFÈ            1,50 €

CAFFÈ CORRETTO          2,00 €

CAFFÈ DECAFFEINATO         1,50 €

ORZO            1,50               €

GINSENG            2,00 €

CAPPUCCINO          2,00 €



Amari classici
JAGERMEISTER          4,00 €

AMARO DEL CAPO         4,00 €

MONTENEGRO          4,00 €

LIMONCELLO           4,00               €

Distillati
SCOTCH WHISKY FINLAGGAN ORIGINAL     6,00 €

SCOTCH WHISKY AERSTONE SEA CASK     6,00 €

RHUM BALLY AMBRÉ AGRICOLE       6,00 €

RHUM SPICED SAILOR JERRY        6,00               €

GRAPPA (BIANCA O BARRICATA)       5,00               €

Amari tipici
SAMBUCA COLAZINGARI        4,00 €
La data di nascita di questa ricetta, sicuramente la più antica dei prodotti Colanzingari, si perde nella notte 
dei tempi. Sono processi di lavorazione con estremo rispetto per le lunghe pause che contraddistinguono 
le varie fasi di produzione, segreti vitali per il completamento e l’affinamento naturale della Sambuca 
Fina

BIADINA LUCCHESE         4,00 €
Un infuso di erbe miste, corteccia di ginebona e amaro Massagli, tipico di Lucca dove, alla fine 
dell’ottocento, il Tista, ragazzo di bottega di uno spaccio di infusi officinali, usava mescolare i fondi delle 
bottiglie offrendoli ai viandanti esausti esclamando: “se la biada ai cavalli, la Biadina ai cavalieri” (da 
servire fredda con pinoli)

SPINELLO           4,00 €
Il nome spiritoso fu coniato dal botanico Augusto Tucci, ideatore di questo macerato, il quale asseriva 
che se con i limoni si poteva fare il limoncello, con l’olivello spinoso lo Spinello. Ed è proprio con le 
bacche arancioni di questo arbusto che viene realizzato questo macerato a freddo per salvaguardare 
le ricchissime vitamine altrimenti termolabili, tanto da meritare la denominazione di liquore officinale




