Acque,
Birre artigianali
e Bibite

Acque
Naturale
Acqua naturalizzata Corte dei Toldi

Gratis

Frizzante

Acqua
e Idrolitina: diceva l’oste al vino “tu mi
diventi vecchio ti voglio maritare con l’acqua del mio
secchio”, rispose il vino all’oste “fai le pubblicazioni
sposo l’idrolitina del cavalier gazzoni!”

1l

2,00 €

Acqua
e Cristallina: sciolta in acqua diventa una
bevanda dissetante e rinfrescante, indicata anche a fine
pasto per facilitare la digestione.

1l

2,00 €

1l

2,00 €

Acqua

e Frizzina: L'acqua effervescente ottenuta
con questo preparato ha un sapore delicato con un
retrogusto di limone, le bollicine sono molto fini e
l'acqua risulta più dissetante.

L'acqua Surgiva
sgorga dalla sorgente di Prà
dell'Era in Trentino, nel cuore del Parco Naturale
Adamello Brenta. Lo stabilimento di imbottigliamento
di Carisolo si trova a 1134 m di altitudine. Acqua
ufficiale dell'Associazione Italiana Sommeliers

Naturale
0,75 l 3,00 €
Frizzante

Residuo fisso a 180° 42,0 mg/l – Ph 6,9

Naturale
L'acqua Pejo Fonte Alpina
sgorga a 1393 m
nell'omonima valle, precisamente in località Pejo Terme
nel Parco Nazionale dello Stelvio
Residuo fisso a 180° 85,0 mg/l – Ph 6,9

0,75 l 3,00 €

Frizzante
Lievemente
frizzante

Acqua Levico
nasce da una fonte centenaria
dell'Alta Valsugana, ad oltre 1600 metri di altezza, è una
delle acque più leggere d'Europa.
Residuo fisso a 180° 36,0 mg/l – Ph 6,5

Sanct Zacharias è l'acqua minerale delle Terme di
Brennero. Sgorga a più di mille metri di profondità, nel
suo lento percorso d'infiltrazione e di risalita poi
acquisisce qualità che la rendono eccezionale
Residuo fisso a 180° 420,0 mg/l – Ph 7,2

3,50 €

1l

3,50 €

1l

3,50 €

1l

3,50 €

Naturale
Frizzante
Naturale
Frizzante

L'acqua minerale Plose sgorga a 1870m sul monte Plose,
così come sgorga dalla sorgente la trovate in bottiglia

Naturale

Residuo fisso a 180° 22,0 mg/l – Ph 6,6

Frizzante

L’acqua S. Pellegrino, definita “lo champagne delle
acque minerali” per la finezza del suo gusto e per il suo
“perlage” leggero, sgorga da fonti situate alle pendici
delle Alpi a San Pellegrino Terme (BG)

1l

Frizzante

0,92 l 3,50 €

Naturale

0,75 l

Residuo fisso a 180° 948,0 mg/l – Ph 7,7

L'acqua oligominerale Dolomia sgorga dalla roccia in
Val Cimoliana, ad 833 metri slm, all'interno del Parco
Naturale Dolomiti Friulane. Basso tenore di minerali, si
distingue per l'eccezionale ridotto contenuto di sodio
(0,17 mg/L)
Residuo fisso a 180° 119 mg/l – Ph 8,2
*Prodotto momentaneamente non disponibile

5

L'acqua Etrusca è classificata come "Minimamente
Mineralizzata", tra Alpi e Appennini, questa
meravigliosa fonte, si trova molto ben nascosta, in una
foresta fragrante di Alberi di Faggio e circondata dai
innumerevoli ruscelli scintillanti, in uno dei villaggi più
graziosi del mondo, Calizzano (SV)

Naturale

0,75 l 5,00 €

Residuo fisso a 180° 40 mg/l – Ph 7

Naturale
Acqua Filette, una tra le più pure acque oligominerali
italiane, sgorga limpida dalla sorgente di Guarcino a 900
metri di altezza sul livello del mare, nella cornice verde Effervescente 0,75 l 5,00 €
e incontaminata dell’Appennino Laziale
Frizzante
Residuo fisso a 180° 209 mg/l – Ph 7,3
La leggerezza e le sue preziose caratteristiche
Naturale
organolettiche fanno di Valverde una delle acque più
leggere al mondo, pura, che sgorga dalla viva roccia in Effervescente 0,75 l 4,00 €
Valsesia, alle pendici del Monte Rosa
Frizzante
Residuo fisso a 180° 42,8 mg/l – Ph 6,5
Acqua di Fonte Artesiana la Blue Keld nasce in origine
sotto una falda acquifera incontaminata e cristallina,
perchè le acque sono liberamente e naturalmente filtrate
attraverso una terra molto ricca di gesso in superficie,
particolarmente ricca di calcio, e povera di sodio.

Naturale
0,75 l 6,00 €
Frizzante

Residuo fisso a 180° 298 mg/l – Ph 7,5

L’acqua Chateldon è stata notata da Luigi XVI verso il
1650, grazie ai consigli del suo medico e fatta arrivare a
Versailles a dorso di mulo. Nasce da vulcani del Puy de Effervescente
naturale
0,75 l 9,00 €
Dome in Francia, nota per le sue proprietà diuretiche e
digestive e ricca di potassio, sodio e fluoro.
Residuo fisso a 180° 1882 mg/l – Ph 6,2

Imbottigliata direttamente alla sorgente senza subire
alcun trattamento da parte dellʼuomo, lʼacqua minerale
naturale Evian sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains
dopo un lento percorso di filtraggio naturale in un
antico ghiacciaio nel cuore delle Alpi Francesi,
attraverso il quale acquisisce un bilanciamento di
minerali unico al mondo.

Naturale

La fonte sotterranea di acqua Iskilde, nel cuore della
Riserva Mosso si trova a più di 50 metri di profondità.
"Iskilde" significa "sorgente fredda" in danese, infatti
quest'acqua ha una temperatura inferiore a 8 gradi
celsius. Ha un contenuto equilibrato di minerali che gli
conferisce un gusto dolce al palato.

Frizzante

1l

5,00 €

Residuo fisso a 180° 309 mg/l – Ph 7,2

0,75 l 10,00 €

Residuo fisso a 180° 371 mg/l – Ph 7,8

Llanllyr nasce nel Galles Orientale, di antica origine, la
sorgente era di proprietà di un Monastero già nel 1180.
Ha una acidità del 5.75 pH, ma la grande particolarità è
il basso contenuto di sali (residuo fisso) che la classifica
tra le acque più pure, dal gusto distintivo.
Residuo fisso a 180° 84 mg/l – Ph 5,7

Ty Nant è l'acqua minerale del Galles per antonomasia.
La sorgente si trova nel villaggio Bethania, venne
scoperta nel 1976 da un rabdomante. Naturalmente
pura e ben bilanciata.
Residuo fisso a 180° 165,0 mg/l – Ph 6,8

*Prodotto momentaneamente non disponibile

Naturale
0,75 l 5,00 €
Frizzante

Naturale
0,75 l 8,00 €
Frizzante

TAU Spring Water nasce da una fonte sui monti
Cambrici, in Galles, prende il proprio nome da un'antica
parola gallese che significa “essere silenzioso”
Residuo fisso a 180° 208,0 mg/l – Ph 7,2

Veen è un'acqua Finlandese, che sgorga da una sorgente
del Circolo Polare Artico. Secondo l’UNESCO é l'acqua
migliore del mondo.

Naturale

0,75 l 6,00 €

Frizzante

Naturale

0,70 l 8,00 €

Residuo fisso a 180° 17,2 mg/l – Ph 6,6

Tra le rocce e i ghiacci del sud della Norvegia giace la
falda acquifera dell'acqua VOSS, che, grazie al secolare
processo di filtraggio naturale, è resa così povera di
sodio e quasi priva di minerali che acquisisce un sapore
leggero assolutamente inimitabile.
Residuo fisso a 180° 22 mg/l – Ph 6,4

Naturale
0,80 l 9,00 €
Frizzante

Birre Artigianali
Dolomite: birra ad alta fermentazione, rifermentata in bottiglia, di
colore ambrato. Prodotta con quattro diverse varietà di luppolo
aromatico, non viene filtrata né pastorizzata per assicurare il
mantenimento delle sue particolari caratteristiche organolettiche.

0,75 l

16,00 €

Azienda Agricola Simoni, Lavis (TN) – Alc. 6,0%vol

Selvatica

: India Pale Ale, creata con orzo autoprodotto e luppolo
selvatico trentino, non filtrata né pastorizzata.

0,75 l 17,00 €

Agribirrificio Maso Alto, Lavis (TN) – Alc. 5,5%vol

Pejo: dorata, velata-chiara, con schiuma bianca. Al naso presenta
note di miele e floreali. In bocca si presenta con un corpo leggero ed
un amaro non invasivo. La carbonazione medio-bassa garantisce
un’ottima bevibilità.

0,5 l

8,00 €

0,5 l

9,00 €

0,5 l

10,00 €

Birrificio artigianale Framba, Cogolo (TN) – Alc. 4,0%vol

Lynx: ambrata, velata, con schiuma bianca, fine e persistente. Al naso
presenta note floreali, erbacee e di miele. In bocca è corposa, con un
amaro netto ma ben bilanciato per garantirne la freschezza senza
però essere invadente. La carbonazione medio-bassa.
Birrificio artigianale Framba, Cogolo (TN) – Alc. 6,0%vol

Aquila: scura, con schiuma fine e compatta. Al naso è speziata,
spiccano note di caffè, cereali, amarena e miele. In bocca è molto
corposa, con un amaro bilanciato e non invadente, bassa
carbonazione.
Birrificio artigianale Framba, Cogolo (TN) – Alc. 9,0%vol

La Bionda Trentina è una birra dalla personalità decisa e
affascinante. Corposa riempie velocemente il palato per lasciare
gradualmente il posto ad un gusto garbatamente amaro.
Melchiori – Tres (TN) – Alc 4,7 %vol

*Prodotto momentaneamente non disponibile

0,75 l 13,00 €

La Weizen Trentina è una birra né filtrata, né pastorizzata con note di
cereali, leggero taglio amaro poco persistente, rinfrescante.

0,5 l

8,00 €

Melchiori – Tres (TN) – Alc 4,7 %vol

Roen è una birra decisa, corposa, luppolata: rappresenta la
modernità e il gusto del cambiamento. Il sentore di caffè e caramello
la rendono unica e speciale. Non è pastorizzata, né filtrata.

0,75 l 14,00 €

Staiòn: di colore giallo, leggermente torbida, schiuma abbondante e
perlage fine grazie alla rifermentazione in bottiglia. Impatto
all'olfatto agrumato, vegetale, deciso e indimenticabilmente fresco.
Secca e amara, leggera e dissetante gode di lunga persistenza
gustativa.

0,75 l 18,00 €

Melchiori – Tres (TN) – Alc 4,7 %vol

BioNoc' – Mezzano (TN) – Alc 5,4 %vol

Alta Vienna: ricetta BioNoc', preparata con solo malto vienna. Colore
arancione, torbida, schiuma poco persistente e perlage fine. Impatto
olfattivo dolce-caramellato, note leggermente fruttate date
0,75 l 18,00 €
dall'utilizzo di lievito belga. Il gusto rispecchia perfettamente il
profumo: amabile, cremosa, con una chiusura leggermente amara.
BioNoc' – Mezzano (TN) – Alc 5,8 %vol

Bira da l'Ors: di derivazione da antiche ricette locali, dall’iniziale
piacevole sapore di malto tostato e caramellato si passa a decise note
aromatiche ed amaricanti di luppolo. Nel finale rilascia un raffinato
retrogusto amarognolo e netti sentori di liquirizia selvatica.

0,75 l 15,00 €

Birrificio Val Rendena – Pinzolo (TN) - Alc 5,7 %vol

Helles Tradition: colore dorato, leggermente velata, all’olfatto
sprigiona delicate note di malto con sentori mielosi. Gusto piacevole
e dissetante con sentori di malto e retrogusto con note di miele di
acacia

0,5 l

9,00 €

0,5 l

9,00 €

0,5 l

10,00 €

Birrificio Val Rendena – Pinzolo (TN) - Alc 5,2 %vol

Lager Vienna: birra ambrata, all’olfatto si percepiscono forti sentori
di malto tostato e note di luppolo. Al gusto si presenta decisa e
corposa, dal sapore maltato, di uva passa, tendente all’amaro.
Birrificio Val Rendena – Pinzolo (TN) - Alc 4,8%vol

Weizenbier: all’olfatto sprigiona note con forti sentori floreali. Al
gusto si presenta in modo non irruento, scarsamente amara lasciando
percepire al palato note fruttate e speziate e una sensazione
rinfrescante e dissetante
Birrificio Val Rendena – Pinzolo (TN) - Alc 4,7%vol

La Castellana: birra ambrata ad alta fermentazione
Malanotti – Croviana (TN) - Alc 5,7%vol

Birra di Fiemme Larixbier: ambrata, a bassa fermentazione, non
pastorizzata. Dall'aroma di malto, luppolo e caramello leggero, con
sensazioni di caffè e prugna, dal gusto acido-amaro. Larix in latino
significa larice, l'albero rosso.

0,75 l 14,00 €

0,33 l

5,00 €

0,33 l

5,00 €

Daiano (TN) – Alc. 5,6%vol

Birra di Fiemme Kellerbier: chiara, a bassa fermentazione, non
pastorizzata, prodotta con malti d'orzo. Nel complesso è rotonda,
gradevole al naso ed in bocca, facile e piacevole da bere. Keller
significa cantina.
Daiano (TN) – Alc. 4,8%vol

*Prodotto momentaneamente non disponibile

Birra di Fiemme Weizenbier: chiara, non pastorizzata, prodotta con
una miscela speciale di cereali, in cui il frumento maltato tende a
prevalere. L'utilizzo di un particolare tipo di lievito apporta un
delicato aroma di chiodi di garofano

0,33 l

5,00 €

Daiano (TN) – Alc. 4,8%vol

0,33 l 7,50 €
Lupinus
: birra artigianale al caffè di Anterivo, l' ingrediente
fondamentale, oltre ai malti d'orzo e i luppoli, è una varietà di lupino,
coltivato ad Anterivo, piccola località montana dell' Alto Adige.
Emana un piacevole profumo floreale, con un leggero tono liquoroso 0,75 l 17,00 €
Daiano (TN) – Alc. 5,8%vol

Nosa: birra artigianale con luppoli pregiati, nata dalla voglia di
trasmettere le tradizioni, il tentativo di ricreare l'aroma ed il gusto
dell'antica ricetta utilizzata più di un secolo fa nella birreria di
Predazzo. Colore ambrato-dorato, ha un amaro spiccato e deciso,
note erbacee e caramellate nel gusto e un profumo quasi floreale.

0,33 l

7,50 €

0,75 l 17,00 €

Daiano (TN) – Alc. 5,8%vol

Morgana Birra col Fondo: birra alta fermentazione, non filtrata, né
pastorizzata. La lavorazione avviene a tini aperti, il che implica
un'ossidazione che, di volta in volta, incide in maniera diversa sul
prodotto finale. Birra artigianale e genuina.

0,75 l 15,00 €

Paguba - Morgano (TV) – Alc. 5,0%vol

Niimbus: una ricetta nuova ed originale, che vede i lieviti
tradizionali da birra iniziare la fermentazione, per poi lasciare il
posto ai lieviti autoctoni del Moscato.

0,75 l 15,00 €

Giratempopub – S. Albano Stura (CN) – Alc. 6,5%vol

Open Rolling Stone: la freschezza ed il sapiente uso di diversi tipi di
pepe si sposano con i profumi e l’amaricato dei luppoli in un
0,33 l
crescendo “musicale” davvero drink’n roll.

7,00 €

Baladin – Farigliano (CN) - Alc. 5,0%vol

La Cotta Ambrata: ambrata con riflessi fulvi, schiuma cremosa dalla
lunga persistenza e di grande struttura. Prodotta ad alta
fermentazione in stile belga, con doppio malto di produzione propria 0,75 l 16,00 €
e luppolo bavarese.
Mercatale di Sassocorvaro (PU) – Alc. 6,00%vol

*Prodotto momentaneamente non disponibile

Bibite
0,25 l 4,00 €
Succo di mela: di nostra produzione 100% succo di mele
Golden, Renetta e Stark

Brocca
Bottiglia

0,5 l

6,00 €

1l

8,00 €

0,7 l

8,00 €

Ginger Bio

0,33 l 4,00 €

Pompelmo rosa Bio

0,33 l 4,00 €

Aranciata Bionda Bio

0,33 l 4,00 €

Cedrata Bio

0,33 l 4,00 €

Ecor – Galvania – Rimini
Ecor – Galvania – Rimini
Ecor – Galvania - Rimini
Ecor – Galvania - Rimini

Cola Bio
Ecor – Galvania - Rimini

0,33 l 4,00 €

Gassosa Bio

0,33 l 4,00 €

Chinotto Bio

0,33 l 4,00 €

Ecor – Galvania - Rimini
Ecor – Galvania - Rimini

Prodotti Biologici
Prodotti a filiera trentina

*Prodotto momentaneamente non disponibile

