
BEVERAGES



Birra alla Spina
La nostra bionda non filtrata

Birra creata in collaborazione con il birrificio Abruzzese Mezzo Passo

Questa birra è non filtrata ha un leggero profumo e gusto di lievito, un aroma di 
luppolo con finale nobile, e ricca di vitamine e sali minerali che contribuiscono a 
una buona salute!

Alcol vol: 5,3%
30cl: € 4,00 • 50cl: € 6,50 • 100cl: € 13,00

Birre Artigianali 33cl
MULINO PAOLO MARIANI

Birra Mazì      33cl: € 6,00

La prima birra artigianale con grano tenero 100% marchigiano! Creata con il 
nostro grano Mazì coltivato nell’ azienda agricola di famiglia della Azienda Paolo 
Mariani da oltre 2.000 varieta di grano provenienti da tutto il mondo, tutte 
diverse una dall’altra, caratterizzate da sapori e profumi unici e da riscoprire in 
tutte le sue note aroma-tiche!

Style: Lager bionda | Alcol: vol 4,8%

OPPERBACCO

Abruxensis Mandarini      33cl: € 6,00

Realizzata con materie prime abruzzesi, impiegando lieviti Saccharomyces, 
Torulaspora e Brettanomyces selezionati da uve locali in collaborazione 
con l’università di Teramo. Fermentazione e maturazione avvengono nelle 
barrique che un tempo contenevano i migliori Montepulciano d’Abruzzo. In 
questa versione di Abruxensis sono stati aggiunti mandarini abruzzesi, che ne 
caratterizzano i sentori sia al naso che al palato, conferendole note agrodolci 
all’imbocco. Acidula e secca nel finale.

Style: Sour / Wild Ale • Alcol: vol 5.5%

BALADIN

Nazionale Gluten Free    33cl: € 6,00

Nazionale Gluten Free è la versione senza glutine della classica Nazionale 
di Baladin: la prova che è possibile bere bene anche in casi in cui è richiesta 
l’assenza di glutine è una birra 100% italiana, è prodotta esclusivamente con 
materie prime della filiera agricola nazionale si distingue per il suo colore giallo 
intenso. I suoi profumi rimangono delicati e leggeri, creando un equilibrio 
perfetto tra le parti maltate, fruttate ed erbacee. L’apporto del riso dona una 
nota secca che ben si bilancia con l’amaro del luppolo.

Style: Blonde Ale • Alcol vol: 6.5%

ALMOND 22

Grand Cru      33cl: € 6,00

Quando la speziatura dei pan di zenzero Svedesi incontrano il bellissimo 
e complesso blend di malti d’orzo della Grand Cru danno vita a una birra 
elegantissima. Il palato è complesso e abboccato, un’esplosione di caramello, 
di cioccolato, frutta sciroppata, delicate note balsamiche e di liquirizia. Finale 
morbido ma asciutto, birra piena ma di facile bevuta.



Style: Dubbel • Alcol vol: 7%

Blanche De Valerie     33cl: € 6,00

Nata da un blend di pepe, spezie e cereali, presente l’opalescenza tipica di 
questo stile. In bocca è fresca, delicatamente speziata con un finale secco e 
leggermente pepato. Molto elegante e piacevole conquista i palati anche di chi 
non ama particolarmente le birre bianche. 

Style: Blanche •Alcol vol: 4,5%

Pink Ipa      33cl: € 6,00

Brassata con pepe rosa, luppoli Simcoe, Nelson Sauvin e Hallertau Saphyr. 
Colore ambrato chiaro, la schiuma è bianca e generosa, cremosa, l’aroma è fine 
ed elegante, dominano sentori dolci e fruttati, in bocca ritroviamo il dolce con 
frutta e malto che lasciano rapidamente spazio all’amaro dei luppoli con note 
amare erbacee e di scorza di pompelmo. Il finale è secco a ripulire il palato ed 
un retrogusto caratterizzato da una nota pepata le dona carattere.

Style: India Pale Ale • Alcol vol: 6,3%

Farrotta      33cl: € 6,00

Birra al farro e miele dal colore oro e schiuma cremosa e persistente. Il corpo 
è setoso ed i profumi dominanti sono di cereali, camomilla e agrumi. Dopo una 
prima sensazione abboccata emerge un piacevole sentore erbaceo e fresco 
legato ai luppoli impiegati nel brassaggio. Una birra di grande eleganza ed 
equilibrio, ben caratterizzata dal farro.

Style: India Golden • Ale Alcol vol: 5,6%

BIRRA DEL BORGO

Reale       33cl: € 6,00

Un viaggio che inizia a Borgorose ma affonda le radici nella tradizione delle India 
Pale Ale inglesi. Il profumo dei luppoli aromatici americani è intenso, il colore 
è ambrato, le note agrumate, intense e pepate. Nella ReAle lo stile inglese 
incontra quello italiano per dare vita a un gusto nuovo e avvolgente.

Style: India Pale Ale • Alcol vol: 6.4%

Maledetta      33cl: € 6,00

Nasce dall’incontro tra cultura brassicola belga e anglosassone ma è una birra 
assolutamente sperimentale. Il lievito selvatico viene “cacciato” sui Monti della 
Duchessa e addomesticato per creare un nuovo ceppo specifico del territorio. 
Fascinosa, intensa, mielata, è l’esempio concreto di come reinventare uno 
stile per creare qualcosa di nuovo e ispirato al territorio. Maledetta made in 
Borgorose.

Style: Belgian Ale • Alcol vol: 6.2%

Birre Artigianali 75cl
BIRRIFICIO ABRUZZESE MAIOT

Atena       75cl: € 15,00

Birra di colore giallo ambra chiara al miele di lupinella, coronata da schiume 
compatte sebbene non cementizie nel perdurare. Leggera, morbida e 
dissetante in bocca. L’amaro leggero ed erbaceo appena percettibile lasciano 
spazio ad un sentore di miele di Lupinella che ne caratterizza le delicate note 
floreali. Ispirata alle cream ale americane.



Style: Blanche • Alcol vol: 5%

Rale       75cl: € 15,00

Birra cruda doppio malto non filtrata e non pastorizzata ambrata dai riflessi 
rubino con schiuma compatta e persistente. I profumi rimandano agli agrumi 
e alla cannella. In bocca è corposa e avvolgente con richiami al caramello e alla 
frutta sciroppata.

Style: Doppio Malto • Alcol vol: 7%

BIRRIFICIO PIEMONTE BALADIN (CUNEO)

Isaac Birra Bianca     75cl: € 15,00

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.

Alcol vol: 5,0 %

Super Birra Rossa     75cl: € 15,00

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 man-dorla. Incredibilmente 
beverina ed equilibrata, accompagna molto bene la cucina, ma sa essere ottima 
compagnia delle serate tra amici

Alcol vol: 8%

BIRRIFICIO ABRUZZESE MEZZO PASSO

Millican Extra      75cl: € 15,00

La Millican Extra è un tributo alla fragranza e all’inten-sità dei malti inglesi. La 
schiuma color crema e l’aroma avvolgente di cara-mello, nocciola, cioccolato, 
frutta secca, incontrano in bocca la morbidezza delle mou, del biscotto e 
dell’avena, per sorprendere con un finale secco e amarognolo, che pulisce il 
palato e chiama un nuovo sorso

Style: Strong Ale Alcol vol: 7%

Crevette Blanche     75cl: € 15,00

La Crevette Blanche (in francese, gambero bianco) è una birra di frumento, 
ispirata alla tradizione delle birre bianche belghe. Il cappello di schiuma 
racchiude i profumi freschi e agrumati delle bucce di limone e del coriandolo, 
ammorbiditi da lievi sfumature di camomilla. La leggera nota maltata iniziale 
scivola verso un dissetante gusto citrico e speziato, con un finale secco e pulito.

Style: Blanche • Alcol vol: 4,8%

Carta delle Bevande
Cola Balandin No Caffeina    33cl: € 2,50

È una bibita analcolica che non contiene nessun colorante ne conservante ed 
è prodotta usando le noci di cola del Presidio Slow Food della Cola in Sierra 
Leone, così che con il loro acquisto più una parte dei ricavi della vendita 
della bibita, saranno fonti di una piccola risorsa economica per il presidio 
stesso. È Rossa! Dovuta al nessun uso di colorante artificiale così la distinguerà 
“commerciali”. 

Agrumata Baladin     33cl: € 2,50

Gusto italiano dal primo sorso! Questa è l’idea che ha ispirato Teo nel creare 
questa bibita lavorando sulla selezione di un mix di agrumi italiani. Dietro 



un velo di torbidità si concentra un delicato e gustoso incastro di arancio, 
mandarino, limone e bergamotto.

Coca Cola Zero     33cl: € 2,50

Acqua Plose      75cl: € 2,50

Le sue preziose proprietà sembrano nate per essere protagoniste nei ristoranti 
più celebri del mondo. La sua morbidezza e leggerezza al palato si sposano alla 
perfezione con i migliori piatti della cucina esaltandone i sapori. Residuo fisso 
di soli 22 mg/l, una durezza bassissima di 1,3 °F, un pH di 6,6 e tanto Ossigeno, 
ben 9,4 mg/l, è una delle acque più leggere e pure al mondo

Gassosa Plose      33cl: € 2,50

Leggiadra come una bolla d’aria nel cielo. In quegli stessi anni l’uomo 
sperimentava sensazioni simili anche con altre bolle d’aria, quelle di anidride 
carbonica nelle bevande. Fu così che nacque la gassosa, dapprima apprezzata 
per le sue virtù terapeutiche e successivamente, con l’aggiunta di sciroppo 
aromatico, per il suo gusto irresistibile. Oggi la Gassosa Plose recupera tutto 
il gusto di una volta, quando si conquistavano nuovi cieli e nuove frontiere del 
gusto. Una leggiadria in grado di farvi ancora spiccare il volo. Con la fantasia 
naturalmente.

Coca Cola alla Spina 30cl: € 2,50 50cl: € 3,50 100cl: € 7,00

Vini Rosati
PASETTI Testa Rossa      € 16,00

Rosato IGP terre aquilane    Anno 2021 • Vol. 13,5

ORSOGNA LUNARIA Pettirosce Bio Dinamico    € 16,00

Cerasulo d’Abruzzo DOP    Anno 2021 • Vol.13,5

TORREDEI BEATI Rosae Biologico    € 16,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC     Anno 2021 • Vol. 14

TENUTA ULISSE      € 16,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOP    Anno 2021 • Vol. 13

PRAESIDIUM       € 22,00

Cerasuolo d’Abruzzo Superiore    Anno 2021 • Vol. 14

AZ. AGR. MASSETTI FRANCESCO Cè   € 24,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC    Anno 2021 • Vol. 13,5

CATALDI MADONNA Piè delle Vigne    € 27,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 14

DON VITO ANTONIO      € 15,00

Rosato      Anno 2021 • Vol. 12,5

RAPINO VINI GIRA      € 16,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC     Anno 2019 • Vol. 13



EMIDIO PEPE       € 40,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 14

VALENTINI       € 70,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 14

CIAVOLICH Fosso Cancelli     € 25,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 12.5

VIGNA MADRE Capo le Vigne     € 18,00

Cerasuolo Dd’Abruzzo DOP    Anno 2021 • Vol. 13

MASSERIA LI VELI      € 15,00

NEGROAMARO SALENTO     Anno 2021 • Vol. 12,5%

BARSENTO W’Heart!      € 16,00

 Rosato IGP Puglia Primitivo    Anno 2021 • Vol. 13%

Vini Bianchi
TOMMASO MASCIANTONIO Jernare Biologico   € 18,00

Abruzzo Pecorino Bio     Anno 2021 • Vol. 13%

TENUTA ULISSE      € 16,00

Cococciola IGP Terre di Chieti    Anno 2021 • Vol. 13%

TORRE DEI BEATI “Giocheremo con i Fiori” Biologico  € 18,00

Pecorino D’Abruzzo DOC     Anno 2021 • Vol. 13,5%

RAPINO VINI Passerina     € 16,00

Passerina      Anno 2019 • Vol. 13%

CIAVOLICH Aries      € 18,00

Pecorino      Anno 2020 • Vol. 13%

CIAVOLICH Aries      € 18,00

Pecorino       Anno 2021 • Vol. 13%

PETER ZEMMER      € 18,00

Gewurztraminer     Anno 2021 • Vol. 14%

PETER ZEMMER      € 18,00

Riesling Alto Adige DOC     Anno 2021 • Vol. 13%

Vini Rossi
TENUTA ULISSE      € 16,00

Montepulciano D’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 13.5%



TORRE DEI BEATI Biologico     € 16,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 14%

PRAESIDIUM       € 24,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC    Anno 2016 • Vol. 13%

TENUTA ULISSE 10 Vendemmie    € 30,00

Limited Edition       Vol. 14,5%

PASETTI Testa Rossa      € 22,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC    Anno 2017 • Vol. 14,5%

DON VITO ANTONIO      € 16,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC      Anno 2019 • Vol. 14,5% 

FARENESE 5 Autoctoni     € 30,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC     Vol. 14,5%

VIGNA MADRE Capo Le Vigne    € 18,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC    Anno 2019 • Vol. 13.5% 

GIROLAMO RUSSO      € 23,00

Etna rosso      Anno 2021 • Vol. 13,5%

CAPECCI       € 18,00

Rosso Piceno      Anno 2021 • Vol. 13%

MASSOLINO       € 20,00

Nebbiolo      Anno 2021 • Vol. 13%

Bollicine
FONTANA FREDDA Contessa Rosa Metodo Classico € 25,00

MARCALBERTO Sansannèe brut Metodo Classico € 23,00

MARCALBERTO Rosè brut Metodo Classico  € 23,00

MOSCARDELLO Moscato vino spumante dolce € 12,00

PROSECCO MEROTTO Castel   € 22,00

PROSECCO MEROTTO Rosè Brut   € 18,00

CAVA SPAGNOLO Brut Nature Metodo Classico  € 18,00

CÀ DEL BOSCO Prestige Franciacorta  € 45,00

CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER Cuvee Rose € 75,00

CA DEL BOSCO Anna Maria Clementi  € 130,00

GIULIO FERRARI Riserva del Fondatore 2009 € 160,00

DOM PERIGNON Vintage 2012   € 230,00




