BIANCHI
ALBARARA
19 €

(Albana secca DOCG - Tenuta Santa Lucia – Mercato Saraceno FC)

ZINGARINA
(Rebola autoctona 100% - Tenuta Santa Lucia – Mercato Saraceno FC)

17 €

FAMOSO BACCARETTO
(Vitigno autoctono Famous - Tenuta Santa Lucia – Mercato Saraceno FC)

16 €

PROGETTO 1
20 €

(100% Albana Bio - Leone Conti – Santa Lucia Faenza RA)

IL TORNESE
(Chardonnay & Riesling al 50% - Tenuta la Palazza di Drei Donà – Forlì)

20 €

UAIT
(100% IGT RAVENNA -Pinot Bianco – Ca di Sopra – Marzeno Faenza RA)

16 €

YELLO
17 €

(uve moscato – Ca di Sopra – Marzeno Faenza RA)

SAUVIGNON
19€

(100% uve sauvignon – Sa Di Vino -Predappio FC)

ROSSI
CREPE
(Romagna Doc Sangiovese Superiore – Ca di Sopra – Marzeno Faenza RA)

17 €

MARZENO
(Romagna Doc Sangiovese Marzeno Superiore – Ca di Sopra – Marzeno Faenza RA)

20 €

ALLORO
(Sangiovese, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon – Tenuta Villa Bagnolo – Castrocaro Terme FC)

19 €

PIS & LOV
(Cuvèe di rossi 50% Merlot, 50% Syrah - Leone Conti – Santa Lucia Faenza RA)

20 €

CALISTO
(Sangiovese Superiore DOC Riserva – 90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon –
Azienda Agricola Stefano Berti - Ravaldino in Monte - Forlì)

23 €

BOLLICINE
BORGOLUCE
(Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut D.O.C.G. TV)

20 €

SANTA LUCIA
(Extra Brut 100% Sangiovese,– Tenuta Santa Lucia – Mercato Saraceno FC)

25 €

RESILIENTE
(Spumante Metodo Classico "Resiliente" extra brut - Leone Conti – Santa Lucia Faenza Leone Conti RA)

24 €

VILLABAGNOLO
(Spumante Brut – 60& pignoletto 40% albana Tenuta Villa Bagnolo – Castrocaro Terme FC)

DISPONIBILITA’ DI VINI AL CALICE

18 €

BIRRE
AGRICOLA 66 cl ………………………… 7 €

ITALICA 33 cl ………………………. 4 €

Birra di colore oro chiaro in stile Lager in bassa
fermentazione. Agricola si caratterizza per una
bianca schiuma compatta, un corpo rotondo ed un
amaro ben bilanciato. Nel pieno della tradizione
birraria i toni dolci del malto la fanno da padrone
mentre i luppoli da aroma sono un bouquet di
profumi, dall'erbaceo al floreale. Compagna ideale di
qualsiasi momento della giornata.

Birra di puro malto brassata alla "maniera
tedesca", ma 100% Italiana. Alla base di essa vi
è una ricetta dalla lunga tradizione (oltre 20
anni), che prevede l'utilizzo di materie prime
altamente selezionate e prodotte per la
maggior parte nel territorio italiano: l'acqua
proviene purissima dal massiccio del Monte
Rosa, situato alle spalle della birreria, l'orzo è
raccolto nella pianura padana piemontese e
lombarda, i lieviti sono coltivati con cura dalla
birreria come gran parte dei luppoli stessi - cui
viene aggiunta una piccola quantità di luppolo
bavarese.

SAN GABRIEL BIONDA 50 cl ……… 7 €

SAN GABRIEL WEIZEN 50 cl ….

Di colore giallo oro con schiuma fine, dal fresco
profumo di cereale e fieno. Il corpo è maltato, in
armonia con l'amaro dei pregiati luppoli utilizzati, il
retrogusto equilibrato e rotondo. La Bionda San
Gabriel ha vinto il premio Luppolo d'Oro al Best
Italian Beer.

Colore oro antico opalescente con schiuma
generosa, fragrante aroma di lieviti freschi e
frutta, corpo strutturato, con gusto di banana e
mela matura,
delicatamente
speziato.
Vivacemente frizzante, retrogusto fruttato e
dissetante.

SAN GABRIEL ROSSA 50 cl ………

7€

Birra di colore rosso ambrato con schiuma
persistente, delicati sentori caramellati e vegetali,
corpo rotondo e maltato in sintonia con il nobile
amaro del Radicchio. Lievemente frizzante,
retrogusto erbaceo e morbido.

SAN GABRIEL IPA 50 cl ………

7€

7€

Birra stile IPA.. Colore oro antico, con schiuma
fine e persistente. I pregiati luppoli utilizzati
donano all'olfatto spiccate fragranze floreali e
fruttate. Il corpo è rotondo, deciso nei toni
dell'amaro, ed esprime fragranti aromi di lieviti
freschi e agrumi.

